
insediano nel territorio a Confartigianato 
comunale, per incentivare Imprese, da sempre 
gli investimenti (acquisti di Limpegnata a favorire 
macchinari e attrezzature la crescita e il potenziamen-
a n c h e  u s a t i )  e  to del tessuto imprendito-
l'occupazione, mediante riale del comprensorio, 
l'abbattimento dei tassi di intende tramite la FID.ART. 
interesse applicate dalle Cooperativa di Garanzia  
banche su operazioni di Confartigianato Imprese 
finanziamento a tasso con-Foligno, fornire il proprio 
cordato garantite dalla intervento di garanzia alle 
FID.ART.imprese artigiane operative 
L'associazione, inoltre, al all'interno della provincia di 
fine di garantire un comple-Perugia, sostenere la nasci-
to servizio di consulenza, ha ta di nuove attività impren-
creato un Settore Crediti ditoriali nella difficile fase 
Speciali, con lo specifico dell'inizio attività e incre-
obiettivo di far conoscere mentare così il livello occu-
agli imprenditori operanti pazionale tra le nuove gene-
nel territorio le forme di razioni. Oltre alle conven-
finanziamento regionali e zioni con la Artigiancassa 
nazionali  a fondo perduto o Spa, Credito Cooperativo 
in conto interessi per le Cassa Rurale e Artigiana di 
Piccole e Medie Imprese. Spello e di Bettona, Banca 
All'interno di questo numero dell'Umbria 1462 Spa, Cassa 

dedicatoall'approfondi-mento degli strumenti finanziari al di Risparmio di Foligno Spa, Banca Popolare di Spoleto Spa, 
momento operativi, potrete trovare delle schede informati-Cassa di Risparmio di Spoleto Spa, Banca Popolare di Todi 
ve riguardo alla “LEGGE 488/92 ARTIGIANI” rivolta alle Spa, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa, 
imprese artigiane di produzione che effettuano investimenti sono operative tramite la FID.ART. convenzioni con i comuni 
in beni strumentali ed immobili, Legge 608 “ Prestito di Foligno, Bevagna, Montefalco, Spello e Trevi.
d'onore” rivolto a tutti coloro che aspirano a realizzare  La convenzione tra la FID.ART. e i comuni consiste in un 
un'attività imprenditoriale sotto forma di ditta individuale progetto di incentivazione finanziaria volto a favorire la 
ED ALTRO ANCORA ……nascita di nuove imprese e le imprese già esistenti, che si 
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BANDO DOCUP OB. 2
Aiuti alle PMI per l'utilizzo di 
strumenti dell'Information & 
Communication Tecnology

LEGGE 488/92 ARTIGIANI: 
Il principale strumento 

agevolativo a favore delle 
imprese si fa più vicino alle 

esigenze degli artigiani

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
PER LA PROMOZIONE DI SISTEMI DI 
GESTIONE AMBIENTALE NELLE PMI  

SGA relative all'ente di verifica  e/o 
certificazione
realizzazione indagini finalizzate 
all'analisi ambientale iniziale
formazione specifica addetti  e 
responsabile SGAI contributi vengono concessi a tutte le 
spese per la comunicazione ambientaleimprese ubicate nelle aree Ob. 2

Sono ammissibili a contributo le spese 
CONTRIBUTO:sostenute per l'acquisizione di servizi 
Il contributo è fondo perduto in conto volti a favorire e migliorare le 
capitale ed è scaglionato a seconda del tecnologie dell' I & CT in particolare 
tipo di intervento ambientale e della sono ammesse le spese:
dimensione aziendale: va dal 40% - consulenze di fattibilità, consulenze 
all'80% delle spese ammissibili.tecniche, organizzative e di marketing 

relative alla realizzazione di progetti e-
business, reti LAN e MAN, portali 
intranet ed extranet; archiviazione 
ottica dei documenti;
software per la gestione del CRM 
(Customer Relationship Management); 
software gestionale;
- hardware e software specifico Con circolare n. 946364 del 7 ottobre 
connesso alla realizzazione dei suddetti 2003, il Ministero delle Attività 
progetti, nella misura del 10% del totale produttive ha reso operative le 
dell'investimento; agevolazioni di cui alla legge 488/92 
accompagnamento e coordinamento per le imprese del settore artigiano.
delle attività informatiche inerenti Vi possono accedere tutte le PMI 
all'intervento, nella misura del 5% del artigiane, anche se in contabilità 
totale investimento. semplificata, che vogliono investire in: 
Il contributo è 50% a fondo perduto immobili, impianti, macchinari, 
calcolato sulle spese ammissibili. a t t r e z z a t u r e  e  p r o g r a m m i  

informatici. 
L'investimento totale sarà compreso tra 
52.000,00 e 1.549.370,70 euro, e il 
contributo a fondo perduto può 
arrivare fino ad un massimo del 18% sul 
totale dell'investimento ammissibile. Incentivi alle PMI del territorio 
La novità assoluta è che il punteggio nazionale per attivare Sistemi di 
necessar io  per  accedere a l la  Gestione Ambientale (SGA) certificati 
graduatoria ed ottenere il contributo, e registrati UNI EN ISO 14001/96 o  REG. 
dipenderà soltanto da due indicatori:EMAS.
indicatore occupazionale: cioè dal 
numero di persone occupate in SETTORI DI ATTIVITA' AMMESSI:
rapporto al programma di investimento C - estrazione minerali
da realizzare;D - attività manufatturiere
indicatore delle priorità regionali: ai E - prod. e distrib. energia elettrica, 
fini del calcolo del punteggio è gas, acqua
indicativa la zona dove è situata l'unità F - costruzioni
p r o d u t t i v a ,  l a  t i p o l o g i a  d i  H 55.1 - alberghi 
investimento, il settore produttivo a cui O 90 - smaltimento rifiuti, acque di 
appartiene l'azienda.scarico, ecc.

SPESE AMMESSE:
consulenza per la progettazione del 

ome di consueto la nostra cooperativa di Garanzia FIDART intende finanziare le 
aziende per la corresponsione della 13° mensilità ai loro dipendenti.C

Quest'anno è inteso procedere in modo ancor più capillare e commercialmente attento 
alle esigenze della clientela iniziando la campagna che ha le seguenti caratteristiche:

 Finanziamento 13° mensilità

NEWS SUI BANDI APERTI 
E SU QUELLI DI PROSSIMA APERTURA

Importo massimo individuale: Sovvenzione con interessi 
Euro 1.100,00 (circa l'85% della posticipati
mensilità media mensile convenzionale) (media mese precedente EURIBOR 

1m/365
Forma Tecnica e tassi:  + spread esente CMS) 
 Sovvenzione con interessi anticipati
 (media mese precedente EURIBOR Rientro: 6 rate costanti mensili
1m/365
 + spread esente CMS) Covenants: È necessario richiedere la 

garanzia di FIDART.



Pali trivellati e Pozzi

    300 a 1.500
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PIÙ  CREDITO CON LA LEGGE 949/52

TREVI, MONTEFALCO, BEVAGNA E SPELLO 
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE

Il tasso agevolato è pari al 55% del tasso ufficiale di 
riferimento, per finanziamenti destinati La legge 949/52 prevede un contributo in conto 
all'acquisto di macchinari ed immobili.interesse su finanziamento erogati alle aziende 
Nel caso di acquisizione di scorte il tasso agevolato artigiane.
è pari all' 80% del tasso ufficiale di riferimento, 
salvo che in alcuni comuni, Foligno e Spello, dove DESTINAZIONI  AGEVOLABILI
la percentuale del tasso agevolato è del 55%.Il finanziamento deve essere destinato esclusiva-
Il tasso ufficiale di riferimento per il mese di mente:
ottobre è pari al 4.75%.· Alla costruzione, all'acquisizione ed alla ristrut-

turazione di immobili artigianali;
· All'acquisto di macchine ed attrezzi nuovi;
· Alla formazione di scorte di materie prime e di Continua la collaborazione  tra la Fidart ed alcuni 
prodotti finiti. comuni nell'incentivazione finanziaria volta a 
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO favorire la nascita di nuove imprese e lo sviluppo 
Il fido massimo concedibile è di: delle imprese già esistenti nel territorio comuna-
· 258.228,45 € per investimenti destinati le.
all'acquisizione di macchinari ed immobili; Le aziende che acquistano macchinari ed attrezza-
· 85.731,84 € per investimenti destinati alla ture, anche usate o scorte di magazzino  possono 
costituzione di scorte. ottenere l'abbattimento da 1 a 3 punti percentuali 
MISURE DELLE AGEVOLAZIONI del tasso d'interesse applicato dalle banche su 
L'importo massimo ammesso a contributo è: operazioni di finanziamento a tasso concordato 
· Macchinari ed immobili: di 123.949.66 €; garantite dalla cooperativa Fidart.
· Scorte: di 41.316,55 € La misura dell'agevolazione varia asseconda del 

comune e delle caratteristiche dell'attività. 
Indipendentemente dalla maggiore durata del 
finanziamento il contributo viene cosi riconosciu- In data 14 ottobre 2003 si è aperto il bando per la 
to: presentazione delle domanda per l'assegnazione in 
· Sui primi 7 anni per i finanziamenti destinati alla proprietà di area produttiva compresa nel P.I.P. in 
costruzione, realizzazione ed ammodernamento Loc. Cortigiano. Possono partecipare al bando 
di immobili artigianali; tutte le imprese industriali, artigianali e commer-
· Sui primi 4 anni per i finanziamenti destinati ciali all'ingrosso, singole o associate, consorzi, 
all'acquisto di macchine ed attrezzi; enti, aziende. Termine ultimo per la presentazione 
· Sui primi 2 anni per i finanziamenti destinati alla delle domande è il 15 dicembre 2003 ore 14.
formazione di scorte.

Incentivi agli investimenti degli artigiani

ome noto entro il 20 del mese di giugno le aziende Scopo: pagamento acconto Imposte al 30.11 ed Cpercettrici di reddito, devono effettuare il saldo di eventuale saldo ICI
tutte le imposte (Irpef, Irpeg, Irap) e corrispondere il 
primo acconto per l'anno in corso. Importo: 50% delle somme dovute

Per agevolarne il pagamento lo Stato concede una 
dilazione per un periodo massimo di cinque mesi. Forma tecnica: finanziamento non cambiario 

Questa agevolazione non è prevista per la sovvenzione con  interessi posticipati sovvenzione con 
corresponsione del secondo acconto che deve essere interessi anticipati
effettuato entro il 30 novembre di ogni anno e che 
corrisponde a circa il 60% dell'imposta dovuta l'anno Durata: Max 6 mesi
precedente.

La nostra cooperativa di garanzia FIDART in accordo Rientro: Rate mensili costanti a partire dal 20.12
con alcuni Istituti Bancari, andando incontro alle 
esigenze dei soci, ritiene di proporre questo nuovo Tasso:Media mensile Euribor a 1 mese (divisore 365) 
prodotto finalizzato proprio al parziale finanziamento maggioritario di uno spread rilevato il mese precedente 
dell'acconto delle imposte dovute dalle Aziende alla alla data di erogazione. Forma non cambiaria interessi 
scadenza del 30 novembre a cui potrà essere aggiunto il posticipati.
saldo pari al 50% del valore dell'Imposta comunale sugli 
immobili (ICI), per quelle aziende che ne sono Covenants: 
proprietarie ed il cui pagamento scade il 20 dicembre. è necessario richiedere la garanzia di FIDART.

Fisco: dilazione dei pagamenti delle imposte



Credito: Scheda Finanziamenti alle Imprese
Legge 12 - Imprenditoria Giovanile

Investimenti AmmissibiliBeneficiari ScadenzaTipologia Contributo

Contributo a fondo perduto + 
anticipazione a tasso 0 

spese di costituzione, di consulenza e 
assistenza tecnica, spese di affitto.
Investimenti strumentali all’attività 
(escluso acquisto terreno e immobile)

Imprese di nuova costituzione 
composte in maggioranza da giovani 
tra i 18 e 32 anni

Due scadenze tecniche:
31 marzo-30settembre
Va presentata entro 180 
giorni dalla costituzione

Legge 608 - Prestito d’Onore

Contributo a fondo perduto +
prestito agevolato per la 
restante parte

Ogni tipo di investimento purché non 
superi i 25.822,24 €.
Sono previste anche spese per la gestione 
fino a 5.164,57 €.

Soggetti con i seguenti requisiti:
maggiore età, stato di disoccupazione, 
residenza nei territori della normativa.

La presentazione è a 
sportello, non esiste una 
data di scadenza

Autoimprenditorialità

Contributo a fondo perduto su 
acquisto immobilizzazioni e 
spese di costituzione + mutuo 
agevolato in 7 anni sull’intero 
investimento

Studi di fattibilità, terreno e opere 
edilizie allacciamenti, macchinari 
impianti e attrezzature, beni materiali ed 
immateriali, fino ad un max di 
129.000,00 €

Nuove società e cooperative costituite 
in maggioranza da giovani tra i 18 e i 
35 anni, residenti nei territori di 
applicazione della legge

La presentazione è a 
sportello, non esiste una 
data di scadenza

P.O.R. Obiettivo 3

Contributo del 100% su 
acquisizione di stagisti e 
tirocinanti 

Acquisizione di stagisti e tirocinantiImprese private, agenzie formative I progetti possono essere 
presentati entro il 
31/12/2003

Contributo del Comune: Bevagna, Montefalco, Trevi

Contributo in conto interessi da 
richiedere attraverso la nostra 
cooperativa di garanzia (Fidart)

Spese per l’acquisto di macchinari 
impianti attrezzature, ampliamento e 
ammodernamento degli immobili….

Tutte le aziende la cui attività ha sede 
operativa e legale nei citati comuni

In vigore

Incentivazione a favore della valorizzazione e la formazione di giovani stilisti

Fondo perduto Corsi di qualificazione e realizzazione di 
un programma di manifestazioni come 
sfilate, mostre e convegni

Enti pubblici e privati, anche riuniti in 
Associazioni

Scadenza:
15/01/2004

Legge 488/92 - Artigiani

Contributo a fondo perduto del 
10/15% sul totale delle spese 
ammissibili 

spese per l’acquisto di macchinari 
impianti ed attrezzature, spese di 
progettazione e studi, spese per 
ampliamento, ammodernamento, 
ristrutturazione di immobili

Tutte le imprese artigiane residenti nei 
territori ob. 2 e phasing out

Uscita la circolare, in attesa 
dei termini di apertura del 
bando

Bando ICT

Contributo in c/capitale a 
fondo perduto del 50%

Realizzazione progetti e-business, 
acquisto software gestionale, 
realizzazione e progettazione di reti, 
acquisto di hardware specifici

Tutte le attivitàescluso autotrasporto 
merci e persone e settore 
agroalimentare

Scadenze:
22/12/2003
30/06/2004



CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 3,21%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap):3,51%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 3,74%

Euribor 1 mese (media mese di ottobre): 2,131%

Euribor 3 mesi (media mese di ottobre): 2,171%

Euribor 6 mesi (media mese di ottobre): 2,195%

Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 21/11/2003

Quote sociali  103,28 Euro - Tassa ammissione (una tantum) 10,72 Euro 
Spese per Istruttoria a seconda degli scaglioni

26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
77.500 48 I.R.S. lettera 4 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)

26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,50% Euribor 3 mesi + 1,50% (*)
26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,50% Euribor 3 mesi + 1,50% (*)
77.500 48 I.R.S. lettera 4 anni + 1,50% Euribor 3 mesi + 1,50% (*)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 3 mesi + 1,50% (*)
77.500 60 I.R.S. lettera 10 anni + 1,25% Euribor 3 mesi + 1,50% (*)

26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,35% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,35% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
77.500 48 I.R.S. lettera 4 anni + 1,35% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,35% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
(*) Euribor: media mese precedente

Prestito d’esercizio
Liquidità
Acquisto scorte
Investimenti
(*) Euribor: media mese precedente

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
Acquisto/ristrutturazione immobili
(*) Euribor: media mese precedente

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
Acquisto automezzi
(*) Euribor: media mese precedente - (**) Settore Autotrasporti

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
(*) Euribor: media mese precedente

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
Accantonamento TFR
(*) Euribor: media mese precedente - (**) Commissione banca per istruttoria 1.5 per mille

Liquidità
Acquisto scorte
Acquisto macchinari/attrezzature
Acquisto/ristrutturazione immobili
(*) Euribor: media mese precedente - (**) Commissione banca per istruttoria 1.5 per mille per anno

Acquisto, Costr, ristrutt. immobili
Impianti/macchinari/attrezzature
Scorte (una tantum)
(*) Agevolazione sui primi 123.950 Euro nei primi 7 anni - (**) Agevolazione sui primi 123.950 nei primi 4 anni
(***) Agevolazione sui primi 41.316 Euro nei primi 2 anni

26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
77.500 48 I.R.S. lettera 4 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,35% (*)
129.000 60 I.R.S. P.D.              + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,25% (*) (**)

26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00% (*)
26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00% (*)
77.500 48 I.R.S. lettera 4 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00% (*)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00% (*)

26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00% (*) (**)
26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00% (*) (**)
77.500 48 I.R.S. lettera 4 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00% (*) (**)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00% (*) (**)
77.500 60 I.R.S. lettera 1 anno + 0,75% Euribor 1 mese + 1,00%

26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00% (*) (**)
26.000 36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00% (*) (**)
77.500 48 I.R.S. lettera 4 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00% (*) (**)
77.500 60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00% (*) (**)

258.000 120 2,65% Zone ob. 2 - 3,10% altre zone sem. (*)
258.000   60 2,65% Zone ob. 2 - 3,10% altre zone sem. (**)
  87.500   36 3,80% (agevolazione a seconda del Comune) sem. (***)

(Tassi di riferimento mese di novembre 4,75%)


