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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 322 della
Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) si introduce una
nuova modifica inerente al finanziamento Resto al Sud di
Invitalia.
La platea dei beneficiari si amplia fino a coloro che hanno
compiuto 55 anni a differenza di quanto era previsto ovvero
degli under 46 anni. La modifica sarà operativa appena sarà
completato l’iter attuativo previsto dalle modifiche presenti in
Legge di Bilancio.
È questa la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021,
che ha innalzato il precedente limite di 45 anni anche
nell’intento di sostenere una delle categorie più in sofferenza
del mercato del lavoro post-Covid: i cinquantenni che hanno
perso il posto di lavoro o che rischiano di perderlo nei
prossimi mesi.
L’incentivo diventa pertanto una concreta possibilità di
uscita dall’attuale condizione di difficoltà per un universo di
lavoratrici e lavoratori in grado di esprimere - in una
prospettiva di autoimpiego che può valorizzare le
competenze maturate nel corso della loro vita professionale
- una progettualità d’impresa qualificata e consapevole.

Dal 2021 fino a 55 anni
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A chi è Rivolto?

Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 che:
 
· Sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della
presentazione della domanda;
· Trasferiscono la residenza nelle suddette regioni dopo la
comunicazione di esito positivo;
· Non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
tutta la durata del finanziamento;
· Non sono già titolari di altra attività di impresa in esercizio;
· (Per i liberi professionisti): non risultano titolari di partita
IVA,  nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della
domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella
per cui chiedono le agevolazioni.

Possono presentare richiesta di finanziamento le
società, anche cooperative, le ditte individuali costituite
successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di
persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se
residenti all’estero) dopo l’esito positivo della
valutazione.



Avviare iniziative imprenditoriali per:
• produzione di beni nei settori industria, artigianato,
trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
• fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
• turismo.

Cosa si può fare?

TURISMO RISTORAZIONE ESTETICA LIBERA 
PROFESSIONE

FORMAZIONESERVIZI MEDICI INDUSTRIA ARTIGIANANTO

SONO ESCLUSE DAL BANDO TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI,
OSSIA IL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL’INGROSSO ED
ANCHE GLI E-COMMERCE, L'AGRICOLTURA, LA SILVICOLUTURA 

COMMERCIO AGRICOLTURA ALLEVAMENTO



Quali Agevolazioni Prevede?

L’agevolazione prevede il finanziamento del 100% del
progetto imprenditoriale e consiste in un finanziamento,
fino a 50.000 euro per socio, suddiviso in:

· 50 per cento a fondo perduto;
· 50 per cento come  prestito a tasso zero da rimborsare
in otto anni (garantito dal Fondo di Garanzia per le pmi).

L'importo massimo del finanziamento erogabile è di 50mila
euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo
complessivo di 200mila euro.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con
un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo
è pari a 60.000 euro.



Quali Attività ne hanno diritto?

Il bonus spetta alle imprese costituite in forma di:

• Ditta individuale;
• Società di persone;
• Società di capitali anche unipersonali;
• Società cooperative.

La Manovra ha esteso il bonus dal 2019 anche ai liberi
professionisti, a patto che nei dodici mesi precedenti la
domanda non siano stati titolari di partita IVA per l’esercizio
di attività analoga a quella per cui chiedono l’agevolazione.
Sono ammesse all’incentivo anche le imprese / attività non
ancora esistenti alla data di presentazione della domanda,
purché la loro costituzione avvenga entro 60 giorni dalla
comunicazione di esito positivo dell’istruttoria ovvero entro
120 giorni per i soggetti residenti all’estero.

Tra i soci che costituiscono le società possono esserci anche
dei soggetti che non posseggono i reqiusiti di
partecipazione, che non devono essere più di 1/3 del totale e
non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con
nessuno degli altri soci.



Quali spese sono ammissibili?

Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione
straordinaria di beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa
utili all’avvio dell’attività. Le spese che rientrano nell'agevolazione
Resto al Sud e possono quindi beneficiare dei finanziamenti a fondo
perduto e a tasso zero, sono:

• Spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni
immobili: per un massimo del 30% della spesa totale;
• Spese di acquisto macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
• Spese di acquisto di programmi informatici e servizi per le
tecnologie, l’informazione e la
telecomunicazione (TIC)
• Spese utili per avviare la nuova attività imprenditoriale: materie
prime, materiali di consumo, bollette e canoni di locazione e leasing,
garanzie assicurative: per un limite massimo di spesa pari al 20% del
totale di spesa.
• Spese escluse: progettazione, consulenze e costo del personale
dipendente

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della
domanda (o dopo la costituzione dell’impresa/società nel caso dei
team di persone) e i beni agevolati non possono essere trasferiti
dalla sede aziendale, né alienati o destinati a usi diversi per i 5 anni
successivi al completamento del programma di spesa e comunque
non prima della completa restituzione del finanziamento bancario.



Quali spese NON sono ammissibili?

Le spese escluse dalle agevolazioni, queste comprendono:

• beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing
e del leaseback;
• beni di proprietà di uno o più soci del beneficiario e, nel caso di
soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o
affini dei soci stessi entro il terzo grado;
• investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e
attrezzature;
• il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
• commesse interne;
• macchinari, impianti e attrezzature usati;
• spese notarili, imposte, tasse;
• acquisto di automezzi, tranne quelli strettamente necessari al ciclo
di produzione o destinati al trasporto in conservazione condizionata
dei prodotti;
• acquisto di beni di importo unitario inferiore a 500 euro, ad
eccezione delle spese afferenti al capitale circolante;
• progettazione, consulenze ed erogazione delle retribuzioni ai
dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli
organi di gestione e di controllo delle società stesse;
• scorte, tasse e imposte (l’IVA realmente e definitivamente sostenuta
dal soggetto
beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è da egli stesso
recuperabile).



Quali attività NON sono ammissibili?

ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NON
AMMISSIBILI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ATECO
2007:

1. Tutta la sezione A - "AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E
PESCA" ad eccezione della divisione 03 - "PESCA E
ACQUACOLTURA".
2. Tutta la sezione G - "COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL
DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI"
ad accezione della classe 45.20 - "Manutenzione e
riparazione di autoveicoli" e della categoria 45.40.3
"Manutenzione e riparazione di autoveicoli".
3. Tutta la sezione L - "ATTIVITA' IMMOBILIARI" ad eccezione
della classe 68.20 - "Affitto e gestione di immobili di
proprieta' o in leasing".
4. Tutta la Sezione M - "ATTIVITA' PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE"
5. Tutta la sezione O - "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA".
6. Tutta le Sezione T - "ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO;
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO
PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE".
7. Tutta la Sezione U - "ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI
EXTRATERRITORIALI".



APPROFONDIMENTO - SPESE

AGEVOLAZIONI

FONDO PERDUTO

TASSO AGEVOLATO 50%

50%

COMPOSIZIONE INTERNA DELLE SPESE

OPERE EDILI

CAPITALE CIRCOLANTE 20%

30%

MACCHINARI/IMPIANTI NESSUN VINCOLO

SPESE ESCLUSE

PROGETTAZIONE

CONSULENZE

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
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Con la nostra consulenza gratuita verificheremo se

la tua iniziativa è finanziabile, ti mostreremo quali

sono gli step necessari per accedere al

finanziamento e realizzare l’investimento, ti

indicheremo quali sono le criticità della tua

iniziativa e se sarai interessato a richiedere il

finanziamento, ti forniremo un preventivo gratuito

relativo alla nostra attività di consulenza che ti

accompagnerà dalla redazione della domanda di

agevolazioni, alla preparazione per il colloquio,

fino alla rendicontazione ed erogazione

dell’investimento. Richiedi un appuntamento con

un consulente, chiamaci, contattaci via whatsApp

o email.

I dati personali che ci fornirai contattandoci

telefonicamente, inviando una email, un whatsApp

o compilando il form per una consulenza gratuita,

saranno trattati nel rispetto della vigente

normativa sulla privacy.



Via Sant'Aspreno 13, Napoli (NA)

Contatti

staff@confapi.napoli.it

081 5629085
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