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I panificatori di Confartigianato Imprese Foligno bloccano il prezzo del pane

I prezzi più bassi d’Italia, grazie ai nostri artigiani

Editoriale

l prezzo in città è tra i più bassi d’Italia, 

ma gli artigiani si uniscono in una I scelta a forte valenza sociale.

Il 18 settembre u.s. in una conferenza 

stampa dove erano presenti le più alte 

cariche cittadine, oltre ai rappresentanti 

delle confederazioni sindacali e dei con-

sumatori, il Presidente Giovanni Bianchi-

ni, il Direttore Gianluca Tribolati e i panet-

tieri della Confartigianato Imprese Foligno 

hanno esposto un' importante iniziativa in 

favore della cittadinanza.

Visto il continuo aumento dei prezzi e le 

difficoltà che sempre più persone hanno 

nell'arrivare a fine mese, si è deciso di 

bloccare il prezzo del pane fino alla fine 

dell'anno. Non è poco, visto che tra gas ed 

energia elettrica, ci sarà tra breve un 

aumento che supera l'8%.

Lo sforzo e la buona volontà sono tanti,-

considerando anche il fatto che il costo 
Alla Assogomme gli sconti saranno del 

del pane a Foligno, 1,65 euro, è tra i più 
42% sulle gomme Yokohama e il 35% 

bassi d'Italia. Prendendo in esame alcune 
sulle Pirelli.

città di riferimento ci si accorge che a 
Ma non finisce qui, anche il vino delle 

Venezia (dove si registra il costo più alto) 
Terre dei Trinci, sarà scontato (sempre si arriva a 3,62 euro al chilo, a Milano 3,35 
fino a fine dicembre) su tutta la gamma euro, a Bologna 3,24 euro, a Trieste 2,82 
delle bottiglie del 10%.ad Ancona 2,72.
Grazie anche alla proposta dell'assessore Soltanto a Napoli è stato registrato un 
Rita Zampolini, sarà praticato alle famiglie prezzo più basso, 1,48 euro al chilogram-
più disagiate anche uno sconto del 10% mo.
sulla revisione obbligatoria delle caldaie.Quella che riguarda il pane, non è l'unica 
Insomma, dei piccoli grandi passi che iniziativa che parte. Dainauto effettuerà 
vogliono sostenere una cittadinanza degli sconti sul cambio degli pneumatici: 
sempre più in difficoltà a causa di per le gomme Michelin ci sarà dal 30 al 
un'economia che tendenzialmente 40% di sconto e per quelle BF. Goodrich il 
annienta chi già non ha molto.40% (fino al 31 dicembre).



Formazione: opportunità di corsi gratuti

Voucher formativi individuali per occupati

Primo Piano

a Provincia di Perugia e il usufruire di un finanziamento pubblico Sono previste tre differenti tipologie di 
Fondo Sociale Europeo, al fine (voucher individuale) per accedere a destinatari:L di promuovere lo sviluppo del interventi formativi scelti in base alle 1. lavoratori subordinati a tempo 

sistema della Formazione Continua loro esigenze e prospettive professio- indeterminato;
come strumento essenziale per nali. Sono finanziabili le richieste di 2. lavoratori precari,

3. liberi professionisti ed imprenditorisostenere l’adattabilità dei lavoratori voucher formativi individuali fino ad un 
ha pubblicato l’avviso pubblico per massimo di 2.000,00 € per la copertura 

Per la presentazione delle domande l’assegnazione di Voucher Formativi parziale o totale della quota di iscrizio-
sono previste le seguenti scadenze:Individuali per Occupati  P.O.R. ne al percorso formativo scelto tra i 
15 gennaio 2009 - 15 maggio 2009 - Umbria FSE 2007-2013 Obiettivo nostri corsi inseriti a partire dal mese di 
15 ottobre 2009“Competitività regionale ed occupa- novembre nel catalogo regionale 
Per ogni utile informazione e per le zione” Asse 1 Adattabilità. dell’offerta formativa individuale della 
modali tà di presentazione del le Finalità specifica dell’avviso è quella di Regione Umbria (www.regione.um-
domande contattare i nostri uffici al offrire ai singoli lavoratori che ne bria.it area tematica formazione e 
numero di telefono 0742/391678.facciano richiesta, la possibilità di lavoro).
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Addetto Primo Soccorso   16  ore
Addetto Servizio Antincendio     8  ore
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS)   32  ore
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP datori di lavoro)   16  ore
Preposto alla sicurezza dei lavoratori   42  ore
Addetti alla preparazione degli alimenti 
(HACCP)   12  ore

Lingua Inglese   60  ore
Lingua Spagnola   60  ore
Lingua Francese   60  ore
Lingua Tedesca   60  ore

Panettiere 250 ore
Pasticcere 250 ore
Pizzaiolo 250 ore
Aggiornamento Panettiere   60 ore
Aggiornamento Pasticcere   60 ore
Aggiornamento Pizzaiolo   60 ore

Agg. specialistico impiantista elettrico   40  ore
Agg. specialistico per manutentore meccanico   60  ore
Agg. specialistico per operatore macchine
controllo numerico   40  ore
Agg. specialistico per operatore 
macchine utensili   40  ore
Agg. specialistico per tecnico termoidraulico   40  ore
Agg. specialistico tecniche di saldatura   60  ore
Specializzazione in tecniche di saldature 300  ore

Operatore Office Automation 150 ore
Informatica per le PMI 150 ore
Operatore CAD 150 ore
Aggiornamento Disegno CAD   60 ore

Addetto al Controllo di Gestione   40 ore
Addetto Paghe e Contributi   40 ore
Responsabile Risorse Umane   40 ore
Addetto contabilità e Amministrazione   60 ore
Addetto Sistema Qualità   60 ore
Esperto responsabilità sociale d’impresa   40 ore

Area Sicurezza

Area Lingue

Area Alimentazione

Area Tecnico Professionale

Area Informatica

Area Gestionale

CATALOGO OFFERTA FORMATIVA

“dal 1975 il bello della guida”

select on
usato garantito Autonoleggi

Vendita e Assistenza

Via Fiamenga, 3 - FOLIGNO - Tel. 0742 320.666 - Fax 0742 320.665
info@narcisiauto.it - www.narcisiauto.it

Narcisi Auto



Novità per le imprese di autotrasporto merci conto terzi

Categorie

Determinazione del credito di imposta (D. L. N° 112 del 25/06/08)

Il credito di imposta deve essere stato pubbl icato sul s i to 
dell’Agenzia delle Entrate un indicato nella dichiarazione dei È provvedimento a firma del redditi relativa al periodo di imposta 

direttore dell’Agenzia Attilio Befera di maturazione del credito e nelle 
sulla “determinazione della misura dichiarazioni dei redditi relative ai 
del credito d’imposta di cui all’art. 83- periodi d’imposta nei quali lo stresso 
bis, comma 26 del decreto legge 25 è utilizzato.
giugno 2008, n. 112, convertito, con A tal fine è istituito il seguente codice 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 

tributo:
2008, n. 133 ed è così riconosciuto:

6809 denominato “credito di imposta 
1. in misura corrispondente ad una 

corrispondente ad una quota parte 
parte dell’importo pagato quale 

dell’importo pagato quale tassa tassa automobilistica per l’anno 
automobilistica per l’anno 2008 in 2008 per ciascun veicolo di massa 
favore delle imprese di autotrasporto m a s s i m a c o m p l e s s i v a  n o n  
– art. 83/bis comma 26 del Decreto inferiore a 7.5 t.

3. nella misura del 70% per i veicoli di Legge 25/06/08, convertito con 2. nella misura del 35% per i veicoli di 
massa massima complessiva modificazioni dalla legge n. 133 del massa massima complessiva 

compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. superiore a 11,5 tonnellate . 06/08/08”.

Erogazione di contributi a sostegno delle imprese 
di autotrasporto merci conto terzi

(decreto interministeriale n. 148 t)

Il Ministero dei Trasporti ha messo a disposizione 70 milioni di 
Euro destinati alle imprese di autotrasporto merci c/terzi di 
massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, 
appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori. 
Sono finanziabili gli acquisti, anche mediante locazione 
finanziaria, di veicoli industriali pesanti, effettuati a partire dal 
01/01/2007 e fino al 31/12/2008.
Le domande per la richiesta del beneficio, concesso mediante 
contributi a fondo perduto devono essere inviate secondo le 
seguenti scadenze:

Acquisti effettuati entro il 31/12/2007
> Entro il 13/11/2008 
(cioè entro 30 gg. dalla pubblicazione del decreto Interm. N. 148 
T sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14/10/2008)

Acquisti effettuati entro il 31/12/2008
> Entro il 31/01/2009

Il contributo per ogni nuovo veicolo è fissato in 3.400,00 Euro 
per le Piccole e Medie Imprese ed in 2.550,00 Euro per le altre 
imprese di autotrasporto.
Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo (rientranti tra 
quelle di cui all’Art. 87, paragrafo 3, lettera a) è applicata 
un’ulteriore maggiorazione del 10%, per cui l’importo massimo 
del contributo ascende ad Euro 4.250,00 per le Piccole e Medie 

Imprese e ad  3.400,00 per le altre.
Possono proporre la domanda le imprese di autotrasporto merci 
aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all’Albo 
Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, le 
strutture societarie regolarmente iscritte nell’apposita sezione 
dell’Albo.
Per la predisposizione del modello di domanda per la richiesta del 
contributo e per maggiori informazioni si prega di contattare gli 
uffici di Confartigianato Imprese Foligno al numero 0742/391678.

Euro



Pubblicati i bandi Competitività 2008 a valere sul 
Programma Operativo Regionale (POR)

Credito
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/2013

a Regione Umbria ha pubblicato spesa, come quella relativa all’immobile, queste novità ed attivarsi per impostare 
ben 5 bandi a valere sul POR – non rientrano più tra le voci di spesa un piano di investimenti un po’ più L FESR 2007/2013, compresi nel finanziabili, a parte alcuni casi particolari, complesso e strutturato.

cosiddetto “pacchetto competitività” per quindi le imprese che intendono presen-
lo sviluppo economico del territorio: tare una domanda a valere su uno dei Di seguito presentiamo le schede 

suddetti Bandi dovranno fare i conti con riassuntive per ciascun Bando.

Ricerca Industriale e sviluppo sperimen-
tale 

Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti innovativi da parte di network 
s tab i l i  d i  imprese  ne l  se t to re  
dell’industria.

Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti innovativi da parte di network 
stabili di imprese nel settore del commer-
cio.

Pacchetto integrato di Agevolazioni per 
la singola impresa 

Sostegno alla diffusione delle TIC 
(Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione) nelle PMI

La nuova programmazione 2007-2013 
dei Fondi Strutturali si differenzia da 
quelle passate, ed in particolar modo dal 
più recente Docup 2000-2006, in quanto 
il suo obiettivo principale non è più il 
semplice investimento della singola 
impresa che incrementa la sua capacità 
produttiva, ma è un progetto di investi-
mento complessivo che mira alla innova-
zione aziendale per aumentarne la 
competitività nei confronti delle concor-
renti, o a creare delle sinergie tra imprese 
di un distretto produttivo o di una filiera. 

I Bandi emanati sostegono progetti di 
sviluppo ed innovazione proposti sia da 
singole imprese (Bando PIA, Bando TIC, 
Bando 598/94) che da un raggruppa-
mento di imprese (Bando Re.Sta Indu-
stria e Re.Sta Commercio). I progetti 
presentati dalle imprese sia esse singole 
che in associazione, devono comunque 
riguardare non solo il solo investimento 
materiale, ma dovranno essere accom-
pagnati da investimenti in servizi di 
consulenza e/o certificazione, o ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale, o 
i n v e s t i m e n t i  i n  t e c n o l o g i e  
dell’informazione e della comunicazione. 
Da sottolineare che alcune tipologie di 

BANDO Legge 598/94 art. 11 

BANDO RETI STABILI INDUSTRIALI 
2008

BANDO RETI STABILI COMMERCIALI 
2008

BANDO PIA 2008

BANDO TIC 2008

BANDO PIA 
Pacchetti Integrati di Agevolazioni

ANNO 2008
SOGGETTI AMMESSI 

COMPONENTI PROGETTUALI AMMESSE

SCADENZA: 

Tutte le PMI artigiane ed industriali, di produzione e servizi alla produzione, ubicate nei territori 
della Regione Umbria.

Il progetto deve prevedere la attivazione di almeno due componenti di cui una per investimenti 
produttivi e l’atra a scelta tra servizi e/o certificazione  o ricerca industriale o TIC.

09/12/2008

TIPOLOGIA DI SPESA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
REGIME 

ORDINARIO
REGIME 

ORDINARIO 87.3 c
REGIME 

“DE MINIMIS”

A.I INVESTIMENTI INNOVATIVI
(macchinari, attrezzature, brevetti e programmi)

10% MEDIA
20% PICCOLA

20% MEDIA
30% PICCOLA

25% PMI

A.II LABORATORI RICERCA E SVILUPPO
(spese per la realizzazione di laboratori aziendali 

per ricerca e sviluppo e loro strumentazione)

10% MEDIA
20% PICCOLA

20% MEDIA
30% PICCOLA

40% PMI

TIPOLOGIA DI SPESA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
REGIME 

ORDINARIO
REGIME 

ORDINARIO 87.3 c
REGIME 

“DE MINIMIS”

B.I INVESTIMENTI TIC
(sistemi hardware e software relativi all’utilizzo 

di tecnologie della informazione e comunicazione)

10% MEDIA
20% PICCOLA

20% MEDIA
30% PICCOLA

40% PMI

B.II SERVIZI TIC
(spese per consulenze specialistiche per la introduzione 

di tecnologie della informazione e comunicazione)

40% ---

TIPOLOGIA DI SPESA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
REGIME 

ORDINARIO
REGIME 

ORDINARIO 87.3 c
REGIME 

“DE MINIMIS”

C.I CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI
(spese per l’acquisizione di consulenze specialistiche

in varie aree aziendali)

50% ---

C.II CERTIFICAZIONI
(spese per la certificazione di qualità, Ambiente, Salute 
e Sicurezza sul posto di lavoro, Responsabilità sociale)

50% ---

TIPOLOGIA DI SPESA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
REGIME ORDINARIO

D RICERCA INDUSTRIALE
(spese per studi di fattibilità, ricerca pianificata o indagini critiche 

mirati ad acquisire nuove conoscenze per mettere a punto 
nuovi prodotti, processi e servizi)

60%

D SVILUPPO SPERIMENTALE
(acquisizione e utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti 

di natura scientifica, tecnologica ed altro per produrre piani 
progetti o disegni per nuovi prodotti processi..)

35% 

D - RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE: il progetto deve prevedere una componente R&S per un 
minimo di 150.000,00 Euro fino ad un massimo di 1.000.000,00 Euro 

C - SERVIZI: il progetto deve prevedere una componente servizi per un minimo di 15.000,00 Euro fino ad un massimo di 
100.000,00 Euro

B - TIC: il progetto deve prevedere una componente TIC per un minimo di 15.000,00 Euro fino ad un massimo di 
100.000,00 Euro

A - INVESTIMENTI: il progetto deve prevedere una componente investimenti per un minimo di 100.000,00 Euro fino ad un 
massimo di 1.500.000,00 Euro



Credito

Legge 598/94 art. 11 
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

SOGGETTI AMMESSI 

Modalità di presentazione 

Il progetto prevede una spesa minima di 150.000,00 € ed un massimo 
La legge 598/94 è stata studiata per le piccole e medie imprese iscritte di 1.000.000,00 € (elevabile ad 1.250.000,00 per i progetti relativi ad 
al registro delle imprese che si trovano in regime di contabilità uno dei cluster del DTU).
ordinaria, ubicate nel territorio della Regione Umbria. 
Le aziende appartenenti ai Cluster del DTU (materiali speciali La richiesta va presentata alla Regione Umbria a partire dal giorno 3 
metallurgici, meccanica avanzata, meccatronica, micro e nanotecno- novembre fino al giorno 14 novembre 2008 dalle ore 9.00 alle ore 
logie) hanno riservata una quota parte delle risorse stanziate. 14.00.
Il progetto di ricerca e sviluppo non dovrà essere superiore a 18 mesi.

TIPOLOGIA DI SPESA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
REG. CE (800/2008)

ORDINARIO
REG. CE (1998/2006)

“DE MINIMIS”

RICERCA INDUSTRIALE
(spese relative alla ricerca pianificata o le indagini critiche per acquisire conoscenze e competenze

 nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per permettere un miglioramento di quelli esistenti)

60% 40% PMI

SVILUPPO SPERIMENTALE
(Spese relative all’acquisizione, la combinazione la struttura e l’utilizzo di conoscenze scientifiche tecnologiche

e commerciali per creare piani, progetti o disegni, per prodotti, processi o servizi nuovi, 
modificati o migliorati, nonché lo sviluppo sperimentale di prototipi)

60% 40% PMI

 Bando per il sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI

SOGGETTI AMMESSI 

Scadenza

del turismo, dei servizi. Il progetto deve prevedere una componente 
I Beneficiari dell’agevolazione possono Le componenti progettuali attivabili sono due: TIC per un minimo di 20.000,00 Euro fino ad 
essere tutte le PMI in attività nei settori A –  Investimenti TIC un massimo di 125.000,00 Euro.
dell’industria, dell’artigianato, del commercio, B – Servizi TIC : il bando ha scadenza 09/12/2008

TIPOLOGIA DI SPESA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

REG. CE (800/2008) REG. CE
(1998/2006)

INVESTIMENTI TIC
(spese relative ad hardware e software strettamente connessi alla introduzione di TIC nel processo produttivo)

SERVIZI TIC
(spese per la consulenza specialistica e per 

servizi sostenute per le attività finalizzate alla introduzione di TIC in azienda)

REGIME 
ORDINARIO

REGIME 
ORDINARIO 87.3 c

REGIME 
“DE MINIMIS”

10% MEDIA
20% PICCOLA

20% MEDIA
30% PICCOLA

40% PMI

40% ---

A

B

ULTIM’ORA CREDITO

C
on la presentazione del nuovo regolamento regionale per l’applicazione 
degli incentivi della legge “949/52, la Regione Umbria ha voluto mettere 
a disposizione delle imprese artigiane uno strumento di sostegno agli 

investimenti rinnovato rispetto al passato, più rispondente alle esigenze di un 
comparto che, con le sue quasi 25mila imprese,  è decisivo per lo sviluppo e la 
crescita dell’intera regione. 
Il nuovo soggetto gestore è Unicredit Banca di Roma che, a seguito della gara 
indetta dalla Regione Umbria, si è aggiudicata il servizio di gestione del Fondo 
per operazioni di credito agevolato e leasing agevolato (in base alle leggi 
“949/52” e “240/81”), che è stato finanziato dalla regione con ben 10 milioni di 
euro da utilizzare in 5 anni.
La legge 949/52 prevede incentivi nella forma di contributi in conto interessi per 
investimenti destinati ad impianto, ampliamento e ammodernamento dei locali, 
acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli e alla formazione di scorte di 
materie prime e prodotti finiti.   
Uno strumento importante per il consolidamento del sistema produttivo che ora, 
con il nuovo regolamento regionale, è stato reso più efficiente e selettivo, con 
l’erogazione del contributo all’impresa in un’unica soluzione, in via anticipata 
rispetto al pagamento delle rate dei mutui.
L’ufficio credito della Confartigianato Foligno è a disposizione per ogni ulteriore 
informazione in merito.

CREDITO AGEVOLATO PER GLI ARTIGIANI
Dalla Regione Umbria stanziati fondi per 10 milioni di Euro in cinque anni



Credito

Bando Reti Stabili INDUSTRIA 2008 
Il presente Bando è destinato all’attuazione di progetti realizzati da reti I raggruppamenti devono essere composti da un minimo di 3 imprese 
di imprese appartenenti a filiere produttive localizzate nella Regione ciascuna partecipante al progetto di investimento complessivo per 
Umbria; i progetti saranno distinti in due linee di finanziamento: almeno un 10% della spesa.

L’ammontare del progetto ammissibile non può essere inferiore a  • Re.sta Ricerca: progetti che prevedono l’attivazione della 
600.000,00 Euro e la componente Ricerca industriale e Sviluppo componente Ricerca e Sviluppo sperimentale
sperimentale deve avere una spesa di almeno 150.000,00 Euro.• Re.sta Innovazione
Le componenti del progetto sono le stesse del Bando PIA.

Consorzi o società consortili e raggruppamenti temporanei di imprese 
nella forma di società di capitali o strutture consortili; possono 

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate a decorrere partecipare anche organismi e centri di ricerca pubblici o privati 
dal 3 novembre fino al 15 dicembre 2008.accreditati presso il Ministero delle Attività Produttive.

SOGGETTI AMMESSI 

SCADENZA

Bando Reti Stabili COMMERCIO 2008

TIPOLOGIA DI SPESA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
REGIME 

ORDINARIO
REGIME 

ORDINARIO 87.3 c
REGIME 

“DE MINIMIS”

INVESTIMENTI PRODUTTIVI
10% MEDIA

20% PICCOLA
20% MEDIA

30% PICCOLA
35% PMI

LABORATORI RICERCA E SVILUPPO
10% MEDIA

20% PICCOLA
20% MEDIA

30% PICCOLA
50% PMI

INVESTIMENTI TIC
10% MEDIA

20% PICCOLA
20% MEDIA

30% PICCOLA
50% PMI

SERVIZI TIC 50% ---

CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI 50% ---

CERTIFICAZIONI 50% ---

CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI 50% ---

CERTIFICAZIONI 50% ---

CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI 50% ---

CERTIFICAZIONI 50% ---

SVILUPPO SPERIMENTALE PMI 50% - GI 25% ---

RICERCA INDUSTRIALE PMI 60% - GI 50% ---

Il presente Bando è destinato all’attuazione di società di capitali o strutture consortili. h) svolgono attività di servizio comune alle 
progetti realizzati da reti di imprese apparte- All’interno della rete possono beneficiare del imprese di cui ai punti precedenti.
nenti a filiere produttive localizzate nella contributo le imprese commerciali che: La rete deve essere formata da almeno 10 
Regione Umbria; i progetti saranno distinti in a) esercitano attività commerciale in sede imprese.
due linee di finanziamento: fissa all’ingrosso ed al dettaglio L’ammontare del progetto ammissibile non 

b) che esercitano commercio su area pubblica può essere inferiore a  150.000,00 Euro e la • Re.sta Commercio Ricerca: progetti che 
c) che esercitano attività commerciale di componente Ricerca industriale e Sviluppo prevedono l’attivazione della componente 
somministrazione di alimenti e bevande sperimentale deve avere una spesa di almeno Ricerca e Sviluppo sperimentale
d) esercitano attività commerciale tipo edicola 150.000,00 Euro.• Re.sta Commercio Innovazione progetti 
e) esercitano attività di somministrazione di che prevedono l’attivazione della componente 
distribuzione di carburanti per autotrazione, Investimenti.
limitatamente all’attività non oil Le domande di agevolazione dovranno 
f) esercitano attività di tabaccai essere presentate a decorrere dal 3 Consorzi o  società consortili e raggruppa-
g) esercitano l’attività di farmacia novembre fino al 15 dicembre 2008.menti temporanei di imprese nella forma di 

SCADENZA

SOGGETTI AMMESSI 

TIPOLOGIA DI SPESA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
REGIME 

ORDINARIO
REGIME 

ORDINARIO 87.3 c
REGIME 

“DE MINIMIS”

INVESTIMENTI PRODUTTIVI
10% MEDIA

20% PICCOLA
20% MEDIA

30% PICCOLA
35% PMI

LABORATORI RICERCA E SVILUPPO
10% MEDIA

20% PICCOLA
20% MEDIA

30% PICCOLA
50% PMI

INVESTIMENTI TIC
10% MEDIA

20% PICCOLA
20% MEDIA

30% PICCOLA
50% PMI

SERVIZI TIC 50% ---

CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI 50% ---

CERTIFICAZIONI 50% ---

CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI 50% ---

CERTIFICAZIONI 50% ---

CONSULENZE/SERVIZI INNOVATIVI 50% ---

CERTIFICAZIONI 50% ---

SVILUPPO SPERIMENTALE PMI 35% - GI 25% ---

RICERCA INDUSTRIALE PMI 60% - GI 50% ---



La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro il 1° gennaio 2009

Testo Unico Sicurezza: importanti aggiornamenti 

Ambiente e Sicurezza

spesa;l 2 agosto 2008 è stata pubblicata in 
• il delegato deve accettare la delega per Gazzetta Ufficiale la legge n. 129/08 I iscritto.di conversione del DL 97/2008 

(soprannominato anche “decreto 
milleproroghe”), contenente modifiche 
al D. Lgs. 81/2008. il provvedimento 
stabilisce il differimento dei termini per 
alcune importanti disposizioni introdotte 

La sorveglianza sanitaria in azienda è dal Testo Unico della sicurezza, in 
effettuata dal medico competente:particolare:
• nei casi previsti dalla normativa vigente •  
(ovvero quando i singoli Titoli del dell’obbligo di effettuare la valutazione 
decreto la prevedono);dei rischi secondo le nuove regole del 
• qualora il lavoratore ne faccia richiesta Test Unico per la Sicurezza sul Lavoro (in 
e la stessa sia ritenuta dal medico origine la scadenza era stata fissata al 29 
correlata ai rischi lavorativi.luglio 2009);
I lavoratori soggetti a sorveglianza • proroga al 1° gennaio 2009 degli 
sanitaria sono sottoposti a :obblighi informativi relativi agli infortuni 

sul lavoro di almeno un giorno;
a) visita medica preventiva, mirata a • proroga al 1° gennaio 2009 del divieto 
valutare l ’ idoneità al la mansione di effettuare visite mediche in fase 
specifica; preassuntiva.
b) visite mediche periodiche, per 
controllare lo stato di salute del Entro il 1° gennaio 2009, pertanto, le 
lavoratore ed esprimere giudizio di imprese dovranno adempiere agli 
idoneità (la periodicità delle visite obblighi previsti dagli articoli 17 e 287 Il datore di lavoro è il garante ella 
mediche, di norma annuale, è stabilita del D. Lgs. 81/2008. ovvero: sicurezza all’interno dell’azienda ed il 
dal medico competente); aggiornare la valutazione dei rischi soggetto su cui gravano le principali 
c) visita medica in occasione del cambio prendendo in considerazione tutti i responsabilità. Il D. Lgs. 81/2008 
di mansione;rischi per la salute a la sicurezza dei suddivide gli obblighi in capo al datore di 
d) visita medica alla cessazione del lavoratori, anche quelli riguardanti lavoro in delegabili e non delegabili.
rapporto di lavoro (nei casi previsti dal gruppi di lavoratori esposti a rischi Non sono in alcun modo delegabili a 
Decreto).particolari, tra cui: soggetti terzi:

a. rischi legati allo stress lavoro- • la valutazione dei rischi e la redazione 
La visita medica può essere altresì correlato; del relativo documento;
richiesta dal lavoratore.• la designazione del Responsabile del b. rischi riguardanti le lavoratrici in 
Le visite mediche non possono essere Servizio di Prevenzione e Protezione stato di gravidanza (secondo quanto 
effettuate:(RSPP).previsto dal D. LGS. 151/2001);
• in fase preassuntiva c. rischi connessi alle differenze di 
• per accertare stati di gravidanzagenere, di età e alla provenienza da Sono invece delegabili, in particolare ai 
• negli altri casi previsti dalla normativaaltri paesi. dirigenti, tutti gli altri obblighi previsti 

all’art. 18 del Decreto. La deve seguire i  assicurarsi che il Documento di 
per ogni lavoratore sottoposto a principi sanciti all’art. 16, ovvero:Valutazione Rischi (DVR), laddove 
sorvegl ianza sani tar ia i l medico • deve essere un atto scritto recante data p r e s e n t e ,  p r e v e d a  t u t t e  l e  
istituisce e custodisce la cartella certasezioni/informazioni previste dall’art. 
sanitaria e di rischio (nelle aziende con • il delegato deve possedere i requisiti di 28 (vedi tabella sottostante);
oltre 15 dipendenti medico e datore di professionalità ed esperienza richiesti  apporre al Documento di Valutazione 
lavoro possono concordare il luogo di per svolgere i compiti,Rischi (DVR) data certa.
custodia delle cartelle). • al delegato devono essere attribuiti 

tutti i poteri di organizzazione , gestione Il datore di lavoro deve accertarsi che il Gli uffici Ambiente e Sicurezza di 
e controllo richiesti; medico competente ottemperi ai suoi Confartigianato sono a disposizione per 
• il delegato deve avere autonomia di obblighi.ulteriori chiarimenti.

proroga al 1° gennaio 2009

La sorveglianza sanitaria nel nuovo 
testo unico della sicurezza

I principali obblighi del datore di 
lavoro in materia di sicurezza

1)

2)

3)
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a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa nella quale siano 
specificati i criteri adottati per la valutazione dei rischi;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale
che vi debbono provvedere  a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta 
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

art. 28
lett. A

art. 28
lett. B

art. 28
lett. C

art. 28
lett. D

art. 28
lett. E

art. 28
lett. F



La detraibilità dell’IVA per alberghi e ristoranti

Le novità introdotte dalla manovra estiva 2008, con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

ne” del nome dell’utilizzatore nella descrizio-
ne della fattura medesima intestata, però, 
unicamente al committente.
Si suggerisce, inoltre, al fine di dimostrare 
l’inerenza, di allegare alla fattura l’eventuale 
ulteriore documentazione: ad esempio, il 
biglietto d’ingresso alla fiera, il depliant del 
convegno, ovvero annotare sul retro della 
fattura la motivazione della spesa (ad 

’articolo 83, comma 28-bis, del 
decreto legge in argomento, rimuove L il previgente regime di indetraibilità 

dell’IVA previsto in relazione alle sommini-
strazioni di alimenti e bevande e alle 
prestazioni alberghiere.
A seguito della modifica normativa, i soggetti 
IVA (imprese e lavoratori autonomi) 
possono detrarre l’IVA relativa a:
• prestazioni alberghiere;
• somministrazioni di alimenti e bevande 

(in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.);
a condizione che risultino inerenti con 
l’attività esercitata (per effetto del principio 
generale stabilito nell’articolo 19, comma 1, 
del D.P.R. n. 633/72). 
Ad esempio può essere detraibile l’IVA 
relativa alle spese alberghiere o di ristorazio-
ne sostenute dall’imprenditore o dal 
lavoratore autonomo per le trasferte al di fuori 
del territorio comunale presso un cliente o un 
fornitore, per partecipare ad una fiera di 
settore o ad un convegno, per le trasferte dei 
dipendenti, ecc.

L’inerenza dovrà essere opportunamente 
dimostrata e supportata dalla corretta 
compilazione dei documenti emessi dai 
fornitori dei servizi di alloggio e ristorazione. 
Innanzitutto, è necessario richiedere 
l’emissione della fattura. Non è infatti 
sufficiente, ai fini della detraibilità IVA, lo 
scontrino fiscale “parlante” o la ricevuta 
fiscale integrata con i dati del cliente (finora 
utilizzati per documentare tali spese ai soli fini 
reddituali). Come precisato dall’Agenzia delle 
entrate nella circolare n. 53/E, la fattura deve 
essere espressamente richiesta, non oltre il 
momento di effettuazione delle spese, 
dato che le prestazioni alberghiere e le 
somministrazioni di alimenti e bevande sono 
menzionate tra le operazioni per le quali 
l’emissione del documento è obbligatoria solo 
se richiesta dal cliente.
Nel caso in cui la prestazione sia fruita da un 
soggetto diverso dall’effettivo committente 
del servizio, è necessario, per dimostrare 
l’inerenza, che la fattura rechi anche 
l’indicazione di tale soggetto utilizzatore 
(ad esempio, il datore di lavoro può detrarre le 
spese sostenute in trasferta dal dipendente 
se il nome di quest’ultimo risulta nella fattura; 
se il cliente anticipa la spesa per il professioni-
sta, nella fattura deve esserci l’indicazione 
anche del professionista stesso.) Si ritiene 
che il riferimento, effettuato nella circolare n. 
53/E, alla “cointestazione” della fattura debba 
più correttamente intendersi come “indicazio-

Documentazione

Tributario

esempio, “trasferta presso la sede del 
cliente XY”). 
Per le trasferte dei dipenden-
ti/collaboratori l’inerenza è desumibile 
dalla documentazione interna (nota 
spese, da cui risulti anche la causale 
del viaggio).
Tutto ciò avrà l’inevitabile effetto di 
produrre un aggravio degli adempi-
menti sia per l’emittente (ristorante, 
bar, ecc.) che dovrà “attrezzarsi” per 
rilasciare le fatture richieste dal 
cliente, sia per il cliente stesso, tenuto 
conto della necessità di registrare i 
documenti. 

È possibile usufruire della detrazione 
integrale dell’IVA con riferimento alle 
prestazioni pagate e fatturate a partire 
dalla predetta data del 1° settembre 2008. 
Non rileva, ovviamente, il momento di 
ultimazione della prestazione.

Decorrenza

ome contropartita alle modifiche diverse da quelle sostenute per le trasferte C apportate alle disposizioni tributarie in di dipendenti e collaboratori, sono 
materia di IVA, il decreto legge n. 112/2008 deducibili in misura pari al 75%. Va 
ha previsto una rimodulazione della rispettato, comunque, il generale criterio di 
deducibilità ai fini delle imposte dirette. È “inerenza”, in quanto il nuovo periodo che 
stata introdotta infatti la parziale deducibilità introduce la limitazione della deducibilità, fa 
delle spese relative alle prestazioni salvo quanto disposto dagli altri periodi del 
alberghiere e di somministrazione di medesimo comma.  
alimenti e bevande nell’ambito del reddito Fanno eccezione a tale nuova previsione:
d’impresa e di lavoro autonomo, per la • le spese di vitto per le trasferte dei 
necessità di compensare gli effetti finanziari dipendenti nell’ambito del territorio 
derivanti dal nuovo regime di detraibilità comunale: tali spese, poiché concorrono 
dell’IVA di tali spese. a formare il reddito da lavoro dipendente 
La deducib i l i tà  de l le  spese d i  (ai sensi dell’art. 51, comma 5, del TUIR), 
ristorazione e pernottamento in albergo, costituiscono spese per il personale 
che in precedenza era consentita deducibili per il datore di lavoro;
integralmente, è ora ridotta al 75% • le spese di vitto e alloggio sostenute dal 
dell ’ammontare complessivo  (ad datore di lavoro per le trasferte effettuate 
eccezione dei costi di vitto e alloggio fuori dal territorio comunale dai dipendenti 
sostenuti dai dipendenti e co.co.co per e co.co.co: tali spese sono deducibili per 
trasferte fuori dal territorio comunale e un ammontare giornaliero non superiore a 
all’estero). euro 180,76 (elevato a euro 258,23 per le 

trasferte all’estero) – art.95, comma 3, 
TUIR. 

Per quanto riguarda le imprese è stata Si ritiene che l’esclusione operi nelle ipotesi 
inserita la nuova previsione secondo cui le in cui la spesa sia di fatto a carico del datore 
spese relative a prestazioni alberghiere e di lavoro, a prescindere dal soggetto che le 
somministrazioni di alimenti e bevande, anticipa.

La deducibilità dei costi per le imprese

LA DEDUCIBILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE 

Computer Shop
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Credito

Il Calendario 2009 è stato dedicato alla inquadrare all’interno di un percorso Angela da Foligno – da donna del 
iniziato da tempo e che ha visto la popolo a maestra dei teologi”, Beata Angela da Foligno nel VII° cente-“ Banca già nel 1985 dare alle stampe questo il titolo del Calendario nario della morte, come ha dichiarato il 

Artistico 2009 edito dalla Cassa di l’edizione critica del “Liber”, in occasio-Presidente della Cassa di Risparmio di 
Risparmio di Foligno Spa che verrà ne del VII° centenario della conversione 

Foligno, Dott. Denio D’Ingecco, sottoli-
presentato a Foligno venerdì 19 dicem- della Santa, e nel 1986 pubblicare 

nenando come tale iniziativa è da 
bre, alle ore 17,00, presso l’Auditorium un’altra edizione del Calendario Artisti-
di San Domenico. co ad essa dedicato.

Interverranno alla manifestazione il Si è trattato così di una attenzione 
Dott. Denio D’Ingecco, Presidente della costante, quella manifestata dalla 
Cassa di Risparmio di Foligno Spa, il Cassa nei confronti della Beata Angela, 
Dott. Carlo Crosara, Direttore Generale, a testimonianza di una vicinanza signifi-
il Prof. Enrico Menestò, Presidente della cativa, sempre testimoniata verso quelli 
Fondazione Centro Italiano di Studi che sono considerati, da parte della 
sull’Alto Medioevo e la Professoressa 

società civile locale, i caratteri distintivi 
Rita Fanelli Marini, curatrice della 

di un’area territoriale, sia dal punto di 
pubblicazione. 

vista storico, che religioso, che artistico.
Con l’edizione 2009 del calendario 

L’intrattenimento musicale che accom-
artistico prosegue la tradizione, ormai 

pagnerà la presentazione del calenda-
trentennale, della Cassa di Risparmio di 

rio è affidata al gruppo vocale “La 
Foligno di promuovere un’iniziativa di 

Capriciata” con la partecipazione della 
alto valore artistico-culturale, che va 

corale dell’Istituto Comprensivo Galileo 
ben oltre l’obiettivo di realizzare un 

Galilei di S. Eraclio, che eseguiranno semplice calendario; infatti le 12 pagine 
brani di polifonia sacra alternati alla assegnate alle tavole dei mesi si 
lettura di passi significativi del “Liber” accompagnano ad un ricco contenuto 
della Beata Angela.di informazioni e di immagini che 

A conclusione del concerto avrà luogo costituisce, anzi, la parte preponderan-

te della pubblicazione. la distribuzione dei calendari.

Orlando Tisato, 
Omaggio ad Angela – Amore come la falce, 
220x140
Foligno, Cassa di Risparmio di Foligno SpA, 
Corso Cavour, 36

Foligno, Auditorium San Domenico, Venerdì 19 dicembre – ore 17.00

Presentazione Calendario Artistico 2009 della CARIFO



FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 1 anno (Interest Rate Swap): 4,21% Euribor 1 mese (media mese di settembre): 4,613%

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 3,96% Euribor 3 mesi (media mese di settembre): 4,992%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 4,04% Euribor 6 mesi (media mese di settembre): 5,203%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 4,10%

Quote sociali 103,29 Euro - Tassa di ammissione (una tantum) 5,16 Euro 
Spese per istruttoria a seconda degli importi

FOLIGNO - Via Treviso, 1
Tel. 0742 391678
Fax 0742 391690

52.000   60 I.R.S. lettera di periodo + 1,00% (*) o 1,75% (**) Euribor 3 mesi + 1,50%
Tasso di riferimento settore Artigiano

155.000   60 I.R.S. lettera di periodo + 1,35% (*) o 1,50% (**) Euribor 3 mesi + 1,35%
no limite 180  Euribor 3 mesi + 1,50% (fino 120 mesi); 1,75% oltre 

Liquidità/Acquisto Scorte
Finanziamento con contributo Artigiancassa L. 949
Investimenti (da documentare il 100%)
Finanziamenti Ipotecari

Cassa di Risparmio di Foligno Spa

(*) fino a 36 mesi (**) oltre

Banca Popolare di Spoleto Spa

77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,25% Euribor 6 mesi + 1,25%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,25% Euribor 6 mesi + 1,25%

Liquidità
Acquisto/Ristrutturazione beni strumentali

Monte dei Paschi di Siena

15.500   36 I.R.S. di periodo + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35%
52.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 6 mesi + 1,35%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,20% Euribor 6 mesi + 1,35%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,10% Euribor 6 mesi + 1,20%
155.000 120 I.R.S. lettera 10 anni + 2,00% Euribor 6 mesi + 1,50% (*)

Liquidità
Acquisto Scorte
Liquidità + Scorte
Investimento beni strumentali
Investimento beni strumentali

(*) con ipoteca; garanzia Cosefir solo sui primi 5 anni

Banca Popolare di Spoleto Spa

258.000 6/60 I.R.S. lettera di periodo + 1,00% Euribor 6 mesi + 1,30% (**)
258.000   36 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (**)
258.000   60 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (**)
258.000   84 I.R.S. lettera di periodo + 0,75% Euribor 6 mesi + 1,20% (*)

Liquidità
Scorte
Investimenti materiali ed immateriali
Investimenti materiali ed immateriali

(*) Ipotecario - Spese di istruttoria: 0,20% dell’importo erogato (min. Euro 200,00 e max Euro 4.000,00)
(**) Chirografario e/o cambiari - commissione di erogazione 0,30% - commissione di estinzione anticipata 1%

Banca Marche Spa

25.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
50.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
60.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00%
80.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 0,75% Euribor 3 mesi + 1,00%
IPOTECA 180 Euribor 3 mesi + 1,50%
IPOTECA 180 Euribor 3 mesi + 1,75%

Liquidità
Acquisto Scorte
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile
Investimento Immobile (Imprese artigiane)
Investimento Immobile (Imprese non artigiane)

Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Spa
26.000   48 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30%
103.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30% (*)
77.500   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,30%

Liquidità
Acquisto Ristrutturazione Beni strumentali
Acquisto Scorte

Euribor: media % mese precedente - IRS rilevato giorno della stipula - (*) finanziamento solo per il 75% della spesa

150.000   36 I.R.S. di periodo + 1,50% Euribor 6 mesi + spread                (*)
150.000   48 I.R.S. di periodo + 1,00% Euribor 6 mesi + spread                (*)
150.000   60 I.R.S. di periodo + 1,25% Euribor 6 mesi + spread                (*)

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile

Banca Etruria

(*)Mutui chirografari: rating fascia A spread + 1,30% / rating fascia spread B +1,55% / rating fascia C spread +1,80%
(*)Mutui ipotecari (massimo 10 anni); rating fascia A spread + 1,00% / rating fascia spread B +1,25% / rating fascia C spread +1,50%

BPU > Banca Popolare di Ancona
52.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
77.500   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,00% Euribor 3 mesi + 1,00%
21.000   36  Euribor 3 mesi + 1,00%

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Prestito di Avvio

200.000   60 T. Fisso+Spread (Max 2,50% Min 1,50%) T. Var + Spread (Max 2,50% Min 1,50%)
200.000   60 T. Fisso+Spread (Max 2,20% Min 1,25%) T. Var + Spread (Max 2,20% Min 1,25%)
500.000  10/15anni T. Fisso+Spread (Max 2,50% Min 1,50%) T. Var + Spread (Max 2,50% Min 1,50%)

Liquidità/Ristrutturazione finanziaria
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Mutui Ipotecari

Cassa di Risparmio di Firenze

Tasso Fisso IRS periodo + spread | Tasso variabile Euribor 6 mesi + spread | Lo spread viene applicato in base al Rating

103.000   60 Euribor 6 mesi + 2,25%
155.000   36 Euribor 6 mesi + 1,25%
155.000   60  Euribor 6 mesi + 1,25%
155.000   60 Euribor 6 mesi + 1,25% (*)

Banca Toscana
Ricostituzione Liquidità
Scorte
Macchinari, Attrezzature, Impianti
Acquisto/Ristrutturazione/Costruzione Immobili
(*) Mutuo Ipotecario, per operazioni oltre i 5 anni e per operazioni superiori a Euro 103.291,00 fino a 5 anni

(Tassi di riferimento mese di ottobre: 5,68%)

Acquisto/Costruzione/Ristrutturazione Immobili
Impianti/Macchinari/Attrezzature
Scorte (una tantum)
(*) Agevolazione sui primi 123.950,00 Euro nei primi 7 anni - (**) Agevolazione sui primi 123.950,00 nei primi 4 anni
(***) Agevolazione sui primi 41.316,00 Euro nei primi 2 anni

Artigiancassa Spa
258.000 120 3,15% Zone ob. 2 - 3,70% altre zone sem. (*)
258.000   60 3,15% Zone ob. 2 - 3,70% altre zone sem. (**)
  87.500   36 5,68% (agevolazione a seconda del Comune) sem. (***)

Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 25/10/2008

(**)

26.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 1,25% Euribor 1 mese + 1,45% (*)
26.000   60 I.R.S. lettera (di periodo) + 0,60% Euribor 1 mese + 0,75% (*)
129.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 1,50% Euribor 1 mese + 1,45% (*)
206.500 120 I.R.S. lettera 10 anni + 1,55% Euribor 1 mese + 1,45% (*)
15.000 
1.000.000 

Prestito d’esercizio / Acquisto Scorte
Convenzioni Comuni umbri
Acquisto Macchinari, Impianti, Immobili
Investimenti
Investimenti - spese per innovazione 
tecologica - spese formazione personale

Unicredit Banca di Roma (ex Banca dell’Umbria 1462)

(*) Commissione bancaria pari a Euro 100,00 per istruttoria pratica, trattenuta all’atto dell’erogazione del prestito 
(**) Estinzione anticipata 0,50% - commissione erogazione 0,25% (max Euro 125,00)

60min

max

I.R.S. D. P. + spread dal 0,50% al 1,25% 
a seconda del rating assegnato dalla banca


