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DOCUP OB.2 - MISURA 1.4 - AZIONE 1.4.2
AIUTI ALLE PMI PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 

DELL’INFORMATION & COMUNICATION TECNOLOGY

ULTIM’ORA

Beneficiari
I Beneficiari dell’agevolazione possono essere tutte le PMI in attività nei 
settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo, dei 
servizi con l’esclusione di alcuni codici. 
Spese ammissibili
Sono ammissibili tutte le spese, effettuate dopo la presentazione della 
domanda di contributo, per l’acquisizione di servizi volti a favorire e 
migliorare l’impiego delle tecnologie connesse all’Information & 
Communication technology. In particolare sono ammessi le seguenti 
spese:
e-business inteso come Business to Consumer e Business ti Business;  
reti LAN  e MAN anche con utilizzo di tecnologie wireless;  Voice over IP; 
Portali Intranet ed extranet; Archiviazione ottica dei documenti; Software 
per la gestione del CRM; Work Flow Management;  Software gestionale
Sono inoltre ammissibili: hardware e software specifico in misura del 
10%  dell’investimento totale; accompagnamento e coordinamento delle 
attività informatiche, nella misura del 5%.
Contributo Concesso. Il contributo concesso  è in misura pari al 50% del 
progetto (al netto dell’IVA) ritenuto ammissibile. I progetti di investimenti 
devono essere compresi tra un minimo di 8.000 € e massimo di 80.000 €. 
L’investimento deve essere concluso entro 7 mesi dalla ammissione al 
contributo
Scadenza: Il bando ha scadenza 10 giugno 2007



Si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio a Foligno

Seminario sulla prevenzione degli infortuni

Editoriale/Relazione

l giorno 23 marzo 2007, presso la sede della Camera di elevatissimi, una ingente percentuale dei quali viene sostenuta 
Commercio di Foligno, Piazza Garibaldi, 4 - c/o Palazzo dalle imprese. Investire in sicurezza, con l’adozione di strategie I Varini, si è tenuto il seminario "Intervento di prevenzione gestionali quali l’implementazione di sistemi per la gestione 

del rischio chimico e cancerogeno negli anni 2004-2006 in della salute e sicurezza sul lavoro, consente infatti alle imprese 
110 aziende del territorio della Valle Umbra Sud: valutazio- di minimizzare i rischi economici correlati con gli incidenti sul 
ne dei risultati e indicazioni per la gestione della tutela lavoro e l’insorgenza di tecnopatie.
della salute dei lavoratori” organizzato dal  Servizio Preven- Il Dott. Umberto Tonti, a nome dell'Associazione Industriali 
zione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPSAL) della ASL n. 3, di Perugia, sezione di Foligno, ha sottolineato inoltre che una 
dalle sezioni di Foligno di Confindustria, Confartigianato e moderna impostazione della tutela della salute dei lavoratori, 
CNA, con la partecipazione anche dell'EBRAU, del CONTARP basata sulla condivisione del contesto lavorativo e sulla consa-
INAIL  Umbria e della Società Italiana di Ergonomia. pevolezza che la sicurezza sul lavoro è un compito gestionale 

L'iniziativa si è aperta con una serie di relazioni introdotte e che coinvolge tutti, e che si riflette positivamente portando ad 
coordinate dal Resposanbile del SPSAL di Foligno, Dott. una riduzione del turn-over (continuità delle prestazioni), 
Armando Mattioli, che ha sottolineato come sia importante all'innalzamento della competitività/qualità dell’azienda, alla 
affrontare gli aspetti tecnici della prevenzione nei luoghi di creazione di un fronte contro la concorrenza sleale operata da 
lavoro non disgiungendoli da quelli di natura organizzativa e chi non è in regola.
gestionale. Il Cav. Giovanni Bianchini, Presidente di Confartigianato 

È poi intervenuto Paolo Gubbini, tecnico della prevenzio- imprese di Foligno ha sostenuto che le normative per la Pre-
ne del SPSAL, che ha messo in evidenza che sia nelle aziende venzione nella PMI vanno un po’ più calibrate a misura, occorre 
del settore della lavorazione del legno e in quelle delle lavora- una crescita culturale del mondo del lavoro. 
zioni metalmeccaniche i lavoratori vengono in contatto con È importante la Formazione dei datori di lavoro e dei dipen-
sostanze cancerogene; ma è anche vero che nel triennio 2004- denti in materia di sicurezza e prevenzione, tenendo bene in 
2006 risulta migliorata la qualità dei Documenti di Valutazione evidenza l’importanza della consulenza in loco. Con la ristrut-
del Rischio chimico e cancerogeno. Fabrizio Abbati, tecnico turazione delle imprese, con la loro crescita dimensionale, 
della prevenzione, ha mostrato che a fronte del miglioramento l’innovazione e nuovi macchinari più sicuri nei cicli produttivi di 
degli interventi dei consulenti, persistono carenze di natura quasi tutti i settori, si è certamente più tutelati. Gli imprenditori 
gestionale ed organizzativa che inficiano spesso la qualità del stanno capendo che investire in sicurezza non è un costo.
prodotto finale in particolare risulta inadeguato il coinvolgi- L’obiettivo deve essere quello di accrescere la capacità 
mento del medico competente ed ancor più quello del rappre- degli operatori diretti (lavoratori e datori di lavoro)  ad una 
sentante dei lavoratori per la sicurezza, ma soprattutto risulta corretta analisi e gestione del rischio da realizzare sul posto di 
inadeguato il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzio- lavoro.
ne e Protezione. In questo contesto, l’ergonomia si pone come imprescindi-

Nell’ambito della tavola rotonda dal titolo: “Strategie bile fattore innovativo, che ponendo l'uomo, con i suoi limiti e 
aziendali e criteri di gestione della tutela della salute dei capacità, al centro del complesso sistema uomo macchina, 
lavoratori” coordinata dal  Dott. Franco Santocchia, Direttore ambiente ed organizzazione interni ed esterni e valutando le 
del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 3, il Dott. Luca reciproche interrelazioni, deve portare a corrette soluzioni di 
Taglieri, della CONTARP dell'INAIL della Regione dell'Umbria, prevenzione e protezione, a partire dal fondamentale momen-
ha fatto rilevare che la mancata sicurezza genera dei costi to della progettazione.



Agevolazione per acquisto di apparecchi di classi energetiche non inferiore ad A+

Detrazioni d'imposta per sostituzioni di frigoriferi & C.

Primo Piano

I
inferiore ad A+ dell’elettrodomestico l 27 aprile 2007, l’Agenzia delle 
acquistato e la data di acquisto) una entrate ha emanato la circolare 

Ai fini del riconoscimento della detrazione ulteriore documentazione da cui si possa ministeriale n. 24 con cui ha fornito 
in esame si rende necessaria, oltre alla evincere l’avvenuta sostituzione alcune precisazioni in merito alle 
documentazione attestante l’acquisto dell’elettrodomestico.disposizioni contenute nell’articolo 1, 
dell’apparecchio – (fattura o da scontrino A tal fine, il contribuente è tenuto a comma 353 della Legge n. 296 del 27 
parlante recante i dati identificativi redigere apposita autodichiarazione, da dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007).
dell’acquirente, la classe energetica non conservare ed esibire agli uffici Come è noto la legge sopra citata ha 

dell’Agenzia delle entrate in caso di introdotto la possibilità, per il solo anno 
eventuali richieste, dalla quale risulti la 2007, di fruire di una detrazione 
tipologia dell’apparecchio sostituito dall’imposta lorda delle spese documen-
(frigorifero, congelatore, ecc…) e le tate sostenute per la sostituzione di 
modalità utilizzate per la dismissione frigoriferi, congelatori e loro combinazioni 
dello stesso.con degli apparecchi analoghi ma di 
La cer t i f icaz ione dovrà recare classe energetica non inferiore ad A+.
l’indicazione dell’impresa o dell’ente cui è 
stato conferito l’apparecchio o che abbia 
provveduto al ritiro o allo smaltimento La modalità di fruizione dell’agevolazione 
dello stesso.consiste nella detrazione dall’imposta 
Anche i contribuenti che nel 2007, lorda, quantificata nel 20% degli importi 
anteriormente alla data di emanazione rimasti a carico del contribuente. 
della citata circolare, abbiano già L’importo massimo della detrazione, 
provveduto alla sostituzione del proprio fruibile in un’unica rata, è di 200 euro per 
apparecchio con uno di classe energeti-ciascun apparecchio.
ca non inferiore ad A+, per poter fruire 
della detrazione, devono essere in 
possesso della fattura o scontrino Dall’interpretazione letterale della legge 
parlante attestante l’acquisto, e si ritiene che l’agevolazione debba 
dell’autodichiarazione sopra citata.essere riconosciuta ad un qualunque 
Si fa presente, infine, che, poiché la soggetto, anche esercente attività 
norma in commento fa riferimento alle d’impresa, che abbia sostenuto la spesa 
spese sostenute “per la sostituzione di e che possa documentare la medesima.
frigoriferi, congelatori e loro combinazio-Tuttavia, la circolare dell’Agenzia delle 
ni…” possono essere considerati, ai fini entrate in oggetto, nel qualificare la 
delle determinazione dell’importo detrazione dall’imposta lorda fa espresso 
concretamente detraibile, anche i costi di riferimento alla detrazione ai soli fini 
trasporto e le eventuali spese connesse IRPEF lasciando intendere che il 
allo smaltimento dell’apparecchiatura beneficio spetti alle sole persone fisiche 
dismessa, purché debitamente docu-relativamente alle sostituzioni di beni 
mentati dal percettore dei corrispettivi.posseduti non nell’ambito imprenditoriale.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA 
“SOSTITUZIONE”

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI



Legge Finanziaria 2007. Analizziamo una importante voce di costi aziendali

Fiscale

La legge finanziaria ha previsto che, dal costi relativi alla telefonia mobile fissi. Detta limitazione nella nuova 
2007, le spese sostenute per l’acquisto, consentendo la deducibilità al 100% per misura dell’80% riguarda sia le imprese 
l’impiego e la manutenzione di apparec- i costi di telefonia fissa. Tuttavia, in che i lavoratori autonomi. Come in 
chi di telefonia fissa e mobile sono presenza di un impianto di telefono fisso precedenza, le spese interessate dalla 
deducibili nella misura dell’80%. In utilizzato promiscuamente, ossia anche deducibilità limitata sono quelle relative 
ambito IVA la normativa non ha subito per fini personali, da un imprenditore a: “le quote di ammortamento, i canoni 
modifiche per cui permane la detraibilità individuale/lavoratore autonomo, si di locazione anche finanziaria o di 
dell’IVA secondo il principio di inerenza doveva limitare la deduzione al 50%. noleggio e le spese di impiego e 
per la telefonia fissa e nella misura del Dall’1/1/2007, a seguito delle nuove manutenzione…”.
50% per la telefonia mobile. Risultano disposizioni introdotte dalla Finanziaria Si ribadisce che non ha subito alcuna 
invariate le deducibilità dei costi e la 2007, il limite della deducibilità è stato modifica il regime di deducibilità 
detraibilità dell’IVA per le spese in esame fissato nella misura dell’80% e trova riservato alle imprese di autotrasporto, 
sostenute dalle imprese di autotrasporto, applicazione non solo per le spese per le quali permane la possibilità di 
riconosciute nella misura del 100%, nel riferite alla telefonia mobile, ma anche a dedurre integralmente (100%) i costi in 
limite di un apparecchio per veicolo. quella fissa. In pratica si è verificato un esame, limitatamente ad un impianto 

aumento della deducibilità dal 50% per ogni veicolo. L’acquisto e l’utilizzo di 
all’80% relativamente ai telefoni cellulari ulteriori apparecchi è assoggettato al 

La disciplina in vigore fino al 31/12/2006 e contestualmente una riduzione dal regime previsto per la generalità delle 
limitava la deducibilità al 50%soltanto ai 100 all’80% di quella relativa ai telefoni imprese (deduzione all’80%).

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

DETRAIBILIT  DELL’IVAÀ utilizzo e manutenzione degli apparec- i m p r e s e  d i  
In materia di detraibilità dell’IVA la chi telefonici è permessa nella misura: a u t o t r a s p o r t o  
normativa non ha subito alcuna • Determinata in base al principio di possono detrarre 
variazione, permane pertanto il diverso inerenza per gli apparecchi di telefonia i n t e g r a l m e n t e  
regime di detraibilità previsto per fissa; l’IVA a credito nel 
telefonia fissa e telefonia mobile. • Del 50% per gli apparecchi di telefonia l i m i t e  d i  u n  
Conseguentemente, la detrazione mobile. i m p i a n t o  p e r  
dell’IVA relativa alle spese di acquisto, Con riferimento alla telefonia mobile, le ciascun veicolo.

Regime di deducibilità delle spese telefoniche
Fino al 31 dicembre 2006

Telefonia fissa    Telefoni cellulari

Dal 1 gennaio 2007

Telefonia fissa      Telefoni cellulari
Soggetti interessati

Lavoratori autonomi 100% 50% 80% 80%
Imprese 100% 50% 80% 80%
Imprese di autotrasporto 100% 100% nel limite di un 80% 100% nel limite di un

apparecchio per veicolo  apparecchio per veicolo

Pensionati e Dipendenti Srl
Sportello Caaf

Sede di FOLIGNOCAAF

Centro Servizi alle Imprese c/o Grancasa
06038 - Via dell'Industria, 45
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Regime di detraibilità dell’IVA a credito delle spese telefoniche

Telefonia fissa Telefoni cellulari
Soggetti interessati

Lavoratori autonomi 100% 50%
Imprese 100% 50%
Imprese di autotrasporto 100% 100% nel limite di un

 apparecchio per veicolo

Ante e Post Finanziaria 2007

Telefono: detrazioni e deduzioni per fissi e cellulari

Computer Shop
Prodotti per Ufficio

Reti Intranet
Assistenza Tecnica

Consulenza

CS Informatica
Via Fiamenga, 34  -  FOLIGNO
Tel. e Fax 0742 321135
WebSite: www.bcsnet.it - www.box.it



Artigiani, l’aliquota sale al 19.5% 

Previdenziale
Dal 1 gennaio 2007 aumentano le aliquote contributive per I lavoratori

on effetto dal 1° gennaio 2007, sia l’aliquota contributiva che  l’aliquota 
sono aumentate le aliquote di computo ai fini della determinazione C contributive per le seguenti del montante è fissata al 23%.  

categorie di lavoratori.  È superata, peraltro, l’applicazione 
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per i 
redditi eccedenti il tetto, introdotta  in 
virtù dell’equiparazione della specifica 

Le aliquote contributive per gli artigiani e contribuzione a quella dei commercianti.   
commercianti nell’anno 2006 erano Per tutti gli altri soggetti le stesse aliquo-
fissate rispettivamente nel 17,4 e 17,7%; te, già previste nella misura del 15 e del 
le stesse aliquote avrebbero - gradual- 10%, rispettivamente per i non iscritti ad 

prevista dal succitato articolo 3, è a mente - raggiunto il 19% nell’anno 2014 altra gestione e per i titolari di pensione 
carico del lavoratore. per gli artigiani, e nell’anno 2013 per i diretta, sono fissate al 16%. 
La Finanziaria 2007 prevede che commercianti. È superata, pertanto, la distinzione tra 
l’aliquota a carico del lavoratore è elevata Per i  redditi eccedenti il tetto, sui quali è non iscritti ad altra forma pensionistica e 
dello 0,3%; si arriva, quindi, al 9,19%. applicato un punto percentuale in più, titolari di pensione diretta, introdotta dalla 
La norma aggiunge, poi, che, in conse-l’aliquota avrebbe raggiunto la misura del legge finanziaria del 2004. 
guenza dell’incremento, le aliquote 20%. La legge finanziaria 2007 fissa, 
contributive per gli iscritti all’AGO ed alle invece, le aliquote di finanziamento delle 
forme sostitutive ed esclusive, nella gestioni pensionistiche di ambedue le 
somma delle quote dovute dal datore di categorie nella misura del 19,5 dal Ai lavoratori assunti con contratto di 
lavoro e dal lavoratore, non possono gennaio 2007, e del 20% dal gennaio del apprendistato (ex D.Lgs. 276/2003), dal 
superare il 33%. È evidente, tuttavia, che 2008. gennaio 2007,  sono estese le disposizio-
con l’aliquota aggiuntiva sulle retribuzio-Tenuto conto che l’aliquota del 20 veniva ni in materia d’indennità di malattia, 
ni eccedenti il tetto, l’aliquota complessi-raggiunta solo per i redditi eccedenti il previste per i lavoratori dipendenti.
va raggiunge il 34. tetto, con la norma in esame si verifica 

non solo l’abbattimento della gradualità 
nell’aumento dell’aliquota, ma anche un 
amento dell’aliquota stessa. 

Le aliquote contributive per i lavoratori 
iscritti alla Gestione Separata non iscritti 
ad altra forma pensionistica e non titolari Fino all’entrata in vigore della norma in 
di pensione diretta, dal 1° gennaio  2004 questione, l’aliquota contributiva pensio-
sono state equiparate a quelle dei nistica per la generalità dei lavoratori 
commercianti. dipendenti iscritti all’A.G.O. era fissata al 
Per espressa previsione di legge le 32,70%, ripartita tra datore di lavoro e 
aliquote di computo, ai fini della determi-lavoratore rispettivamente nel 23,81 e 
nazione del montante, erano determinate 8,89%. 
aumentando le aliquote contributive di L’aliquota complessiva raggiungeva il 
un punto percentuale per gli anni 1998 e 33,70% per le quote di retribuzione 
1999, e di due punti per gli anni successi-eccedenti il tetto pensionabile; si ricorde-
vi. Dal 1° gennaio 2007, per tali soggetti rà che l’aliquota aggiuntiva dell’1%, 

 Artigiani e commercianti 

 Apprendisti 

 Lavoratori iscritti alla Gestione 
 Separata 

 Lavoratori dipendenti 

I CONTRIBUTI DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
SCAGLIONI ANNUI DI REDDITO

MISURA DEL CONTRIBUTO

TITOLARI + C     COLLABORATORI* **
LAVORATORE

ARTIGIANO Sul reddito minimale e sui redditi compresi
tra € 13.598,01 e € 40.083,00
Sui redditi superiori a € 40.083,00 
e fino al massimale di € 66.805,00 20.50 17.50

COMMERCIANTE Sul reddito minimale e sui redditi compresi
tra € 13.598,01 e €  40.083,00 19.59 16.59
Sui redditi superiori a € 40.083,00 
e fino al massimale di € 66.805,00 20.59 17.59

19.50 16.50

*
**
 TITOLARI DI QUALUNQUE ETÀ E COLLABORATORI DI ET  SUPERIORE AI 21 ANNI
 COLLABORATORI DI ETÀ NON SUPERIORE AI 21 ANNI

À

LA GRIGLIA 2007



Introduzione sistemi di gestione azienda-
le certificati.

Gli interventi possono essere localizzati 
nel territorio regionale e potranno riferirsi:
- alle aree di operatività del DOCUP OB. 2 Sono ammesse tutte le PMI in attività nei 
Regione Umbria 2000-2006 (aree Obiet-settori dell’industria, dell’artigianato, dei 
tivo 2 e aree Phasing out);servizi, del commercio e del turismo la cui 
- alle aree escluse dalla operatività del attività prevalente sia identificata sulla 
DOCUP OB. 2 Regione Umbria 2000-base della classificazione delle attività 
2006economiche ATECO 2002, con alcune 

esclusioni.
Sono  ammess i  anche  sogge t t i  
dell’economia sociale con alcune limita-
zioni.

I Progetti finanziabili riguardano le norme:
- ISO 9001: 2000 
- SA 8000:2001/ Applicant/Artigianato 
Etico
- OHSAS 18001:1999
- ISO 14001:1996 e/o Reg CE N. 761 
del 19/03/2001 EMAS II
- ECOLABEL

Per tali progetti vengono ammesse a 
contributo le seguenti voci di spesa:
A) consulenze singole o integrate, relati-
ve a sistemi di Gestione aziendale per:

. check up aziendale al fine di rilevare la 
situazione presente in azienda rispetto a 
quello che prevede la norma di riferimento;

. analisi Ambientale iniziale per la norma 
ISO 14001 e Regolamento EMAS n. 
761/2001;

. dichiarazione Ambientale prevista dal 
regolamento EMAS;

. definizione del Sistema di Gestione 
aziendale (manuale, procedure, ecc…)

. trasferimento delle informazioni del 
sistema di gestione aziendale al personale;
B) Certificazione relativa a Sistemi di 
Gestione aziendale
C) Rilascio marchio ECOLABEL
Sono escluse le generiche consulenze 
organizzative e gestionali.

Gli interventi devono essere avviati dopo 
la data di presentazione della domanda.

Localizzazione degli interventi e misu-
ra delle agevolazioni

Soggetti beneficiari

Progetti e Spese ammissibili

a

b

c

d

e

L.R. n. 21/2002. DOCUP - Ob. 2 2000-2006 Mis. 2.2 Az. 2.2.1 Tip. A) 

Introduzione sistemi di gestione aziendale certificati

Docup Ob. 2 Regione dell’Umbria 2000-2006.
Misura 2.2 Servizi alle imprese, innovazione,
 animazione economica – Azione 2.2.1 
sostegno all’acquisizione di servizi reali

Credito

Il contributo concesso è pari al 50% del 
costo dell’intervento al netto di IVA, 
ritenuto ammissibile fino ad un massimo 
di 50.000,00 euro.
Per le aree Obiettivo 2 e aree Phasing out 
il contributo è a  fondo perduto.
Per le aree no DOCUP OB. 2 il contributo 
è così ripartito: il 50% a fondo perduto e il 
50% soggetto a rimborso secondo un 
piano quadriennale di rientro decorrente 
dal 4 anno di concessione.

SOGGETTI AMMESSI: professionisti iscritti ad idonei albi 
PMI operanti nei settori industria, professionali, la cui attività risulti 
artigianato, commercio, turismo e compatibile con la consulenza offerta, 
economia sociale. dimostrando di possedere precedenti 
Sono escluse le imprese operanti nei esperienze nella materia specifica 
seguenti settori: estrazione minerali oggetto dell’incarico. Sono ammissibile 
metalliferi e produzione siderurgica, tutte le spese sostenute dopo la 
costruzioni e riparazioni navali, presentazione della domanda.
produzione fibre artificiali, settore agro SPESE ESCLUSE: 
industriale  con alcune eccezioni. Non sono agevolabili i servizi di tipo 

CONDIZIONI PER ordinari e tradizionali (Prestazioni rese 
L’AMMISSIBILITÀ: da studi legali, commerciali, consulenti 

I soggetti richiedenti devono essere del lavoro…). Sono escluse le spese 
titolari di partita IVA e iscritte nel registro per la realizzazione di campagne 
delle imprese e devono trovarsi nel pubblicitarie, le spese fatturate da 
pieno e libero esercizio dei loro diritti. parenti ed affini entro il terzo grado dei 

SPESE AMMESSE: soggetti beneficiari o da società 
Sono ammissibili a contributo le spese controllate, partecipate o collegate; 
relative all’acquisizione di consulenze spese relative a rimborsi spese, 
specialistiche relative alle seguenti interessi, imposte, spese notarili e oneri 
aree: marketing, organizzazione, accessori; e le spese oggetto di auto 
f i n a n z a ,  g e s t i o n e ,  l o g i s t i c a ,  fatturazione o commessa interna.
produzione, ed ai seguenti ambiti AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: 
tematici di intervento: internazionaliz- contributo a fondo perduto del 50% del 
zazione, innovazione, sicurezza, costo totale del servizio ritenuto 
r isparmio energet ico e tu te la  ammissibile, fino ad un max di 
ambientale. Sono ammissibili spese 50.000,00€.
relative alla partecipazione a fiere ed Non sono ammessi interventi per un 
esposizioni. Le consulenze devono importo inferiore a € 8.000,00. 
essere rese da istituti universitari e/o 
strutture specializzate organizzate in 
forma societaria o consortile, ovvero da 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE 
PRESENTATE ENTRO IL 31/05/2007



Credito

Scheda Finanziamenti alle Imprese
Investimenti AmmissibiliBeneficiari ScadenzaTipologia Contributo

Legge 12/95 Imprenditoria giovanile

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 - 30 settembre Va 
presentata entro 180 gg 
dalla costituzione

Legge 33 Settore Turistico

Contributo in conto interesse 
sul 70% della spesa

Realizzazione di opere di ampliamento 
ed ammodernamento dell’attività

Tutte le aziende ricettive in attività Sempre attiva: valutata 
ogni trimestre a partire dal 
31 marzo

Dlgs. 185/100 Autoimprenditorialità e autoimpiego

Mutuo agevolato nella misura 
del 50% delle spese ammesse 
per un max di € 15,494 
Contributo a fondo perduto 
per investimenti 
Contributo a fondo perduto 
per spese di gestione fino ad 
un massimo di € 5,165

Ogni tipo di investimento comprese 
spese per la gestione, purché non 
superi i € 25.800 per il lavoro 
autonomo e € 129.114 per la 
microimpresa.

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

Aperto

Ob. 2 Servizi Reali

Contributo a fondo perduto 
sul 50% della spesa

le spese ammissibili a contributo sono 
quelle relative all’acquisizione di 
consulenze specialistiche relative alle 
seguenti aree: marketing, 
organizzazione, finanza, gestione, 
logistica, produzione.

Tutte le aziende appartenenti alle 
categorie: artigianato, industria, 
turismo, commercio e servizi ad 
esclusione di alcuni codici di 
attività.

Scadenza il 31/05/2007

Ob. 2 Qualità

Contributo a fondo perduto 
sul 50% della spesa

Sono finanziabili i progetti relativi alle 
seguenti norme: - ISO 9001: 2000 - SA 
8000:2001/ Applicant/Artigianato 
Etico- OHSAS 18001:1999- ISO 
14001:1996 e/o Reg CE N. 761 del 
19/03/2001 EMAS II- ECOLABEL

Sono ammesse tutte le aziende 
appartenenti ai settori: industria, 
artigianato, servizi, commercio e 
turismo ad esclusione di alcuni 
codici di attività.

Scadenza il 31/05/2007

Ob. 2 I&CT

Il contributo concesso è in 
misura pari al 50% del progetto 
ritenuto ammissibile. Sono 
ammessi progetti di 
investimenti compresi tra i 
seguenti valori minimo e 
massimo: 8.000 € e 80.000 €.

Sono ammissibili tutte le spese 
sostenute per l’acquisizione di servizi 
volti a favorire e migliorare l’impiego 
delle tecnologie connesse 
all’Information & Communication 
technology.

Sono ammesse tutte le aziende 
appartenenti ai settori: industria, 
artigianato, servizi, commercio e 
turismo ad esclusione di alcuni 
codici di attività.

Scadenza 10/06/2007

Imprese più competitive



Credito
Cassa Risparmio Foligno. 150 anni di radicamento sul territorio, fra solidarietà ed efficienza

Prodotti e servizi innovativi per i giovani e le imprese
è attiva. a Cassa di Risparmio di Foligno 
Esso è dedicato a tutte le imprese che è una banca locale la cui storia è L hanno idee e progetti innovativi da iniziata nel 1857. Si tratta di 150 
realizzare e offre in concreto alle azien-anni di attività vissuta in forte relazione 
de la collaborazione di partner scientifi-con il territorio di tradizionale radica-
ci di eccellenza, coordinati dalla Fonda-mento e con la società civile. 
zione Politecnico di Milano. Una storia guidata da valori, quelli 
Con “IntesaNova” anche la Cassa di originari della solidarietà e della dimen-
Risparmio di Foligno offre quindi sione sociale dell’erogazione del 
all’imprenditore l’opportunità di far credito, e quelli più attuali dell’efficienza 
valutare, ed eventualmente anche di e dell’efficacia del servizio complessiva-
migliorare un progetto specifico di mente offerto. 
sviluppo basato sull’innovazione.Su tale prospettiva la Cassa di Rispar-
La valutazione scientifica verrà effettua-mio di Foligno promuove per il 2007 
ta nei laboratori delle Università partner, alcune iniziative di grande significato 
ai quali la Cassa stessa sottoporrà il rivolte in particolare ai giovani e alle 
progetto. Se la valutazione sarà positi-piccole e medie imprese. 
va, la Cassa potrà concedere credito Questo nella convinzione che si tratti di 
per la fase realizzativa, con finanzia-due segmenti di clientela prioritari non 
menti a condizioni di favore e senza la solo per lo sviluppo delle attività azien- abbienti, attraverso un intervento 
richiesta di garanzie reali. dali, ma soprattutto per i risvolti che finanziario destinato ad azzerare com-
Da sempre l’impegno della Cassa è assumono nella stessa crescita del pletamente gli interessi del prestito che 
quello di volersi porre quale parte attiva sistema socio-economico locale. la Cassa metterà a disposizione degli 
nei processi relativi allo sviluppo La promozione riguarda, in primo stessi, per tutta la durata del corso di 
dell’economia locale. luogo, una serie di prodotti e servizi in studi, concorrendo così a valorizzare il 
Un impegno che ha trovato conferma grado di dare risposte concrete alle modello culturale di crescita e sviluppo 
anche ai nostri giorni con la creazione aspettative dei giovani che studiano o formativo, che agevoli tutti coloro che, 
nel 2005 di uno specifico fondo in che lavorano. pur meritevoli negli studi, hanno difficol-
bilancio, alimentato da utili di periodo, Tra le novità previste da questo proget- tà nell’accesso al credito. 
destinato a sostenere lo sviluppo to, particolare rilievo assume il prestito Altra novità assoluta è rappresentata 
economico per riconfermare così denominato “PrestiCampus”, che dalla “Green Card”, la carta servizi che 
l’importante ruolo di banca “del” e “per” consente agli studenti che si iscrivono a la Cassa ha ideato per essere ancora 
il territorio, capace di restituire alla corsi universitari o a master di specializ- più vicina ad ogni esigenza dei giovani, 
propria comunità parte delle risorse zazione di accedere a finanziamenti in ogni settore di loro interesse. In 
prodotte con l’attività bancaria. Fondo agevolati, finalizzati a sostenere il corso seguito ad accordi che la Cassa ha 
ricostituito anche in sede di approvazio-di studi prescelto. avviato con numerosi esercenti, ai 
ne dell’esercizio 2006. L’iniziativa si caratterizza per i risvolti di giovani correntisti verrà rilasciata 
Attraverso tale iniziativa la Cassa ha natura etico-sociale, poiché ispirata a gratuitamente una tessera con la quale 
voluto contribuire al finanziamento di principi e criteri che vedono al centro “la potranno accedere a punti vendita 
importanti progetti di studio o di realiz-persona” e la sua crescita culturale. convenzionati per usufruire di una serie 
zazioni di carattere infrastrutturale ed Non a caso la presenza della Fondazio- di promozioni a loro riservate. 
economico, tra le quali si segnalano per ne Cassa di Risparmio di Foligno, Gli esercizi già convenzionati risultano 
importanza lo studio di fattibilità per la impegnata nel concorrere a realizzare, attinenti ai settori: sport, cultura, musi-
realizzazione delle quattro corsie della con successo, tale iniziativa, costituisce ca, teatro, cinema, tempo libero in 
SS Flaminia nel tratto compreso fra un elemento di ulteriore valore. genere. L’iniziativa ha visibilità tramite 
Foligno e Fossato di Vico; il sostegno al La Fondazione Cassa di Risparmio di una sezione dedicata sul sito internet 
decentramento in sede locale di alcune Foligno, coerentemente al proprio ruolo della Cassa che consente a tutti i giova-
strutture provinciali per favorire un più e considerato il costante impegno nella ni di conoscere prontamente ogni 
rapido servizio alle aziende del foligna-promozione del fattore culturale, ha ulteriore iniziativa in merito. Infine, 
te; lo studio per la costituzione della sempre manifestato infatti una partico- l’innovazione tecnologica rappresenta, 
Piastra Logistica Intermodale di Foli-lare attenzione e sensibilità nei confronti per ogni impresa, uno strumento 
gno. della comunità giovanile ed ha valutato importante per competere e cogliere 

positivamente l’indubbia validità nuove opportunità di crescita, soprat-
dell’iniziativa per garantire sostegno tutto in un mercato che cambia con 

Cassa di Risparmio di Foligno è una agli studenti. grande rapidità.
banca del gruppoL’impegno si sviluppa sostenendo il “IntesaNova” è il programma del 

percorso di studi di alcuni studenti gruppo IntesaSanPaolo nel quale 
particolarmente meritevoli e meno anche la Cassa di Risparmio di Foligno 

CASSA
DI RISPARMIO
DI FOLIGNO spa



(Tassi di riferimento mese di maggio 5,13% ultimo tasso comunicato)

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

CONVENZIONI A TASSO CONCORDATO

I.R.S. lettera 1 anno (Interest Rate Swap): 4,40% Euribor 1 mese (media mese di aprile): 3,913%

I.R.S. lettera 3 anni (Interest Rate Swap): 4,44% Euribor 3 mesi (media mese di aprile): 4,021%

I.R.S. lettera 4 anni (Interest Rate Swap): 4,44% Euribor 6 mesi (media mese di aprile): 4,144%

I.R.S. lettera 5 anni (Interest Rate Swap): 4,44%

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

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

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

Commissione bancaria pari a Euro 100,00 per istruttoria pratica, trattenuta all’atto dell’erogazione del prestito

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%

Prestito d’esercizio / Acquisto Scorte
Convenzioni Comuni umbri
Acquisto Macchinari, Impianti, Immobili
Investimenti

Unicredit Banca (ex Banca dell’Umbria 1462)

Artigiancassa Spa

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. lettera 3 anni + 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. dp + 1,50% Euribor 6 mesi + spread
150.000   48 I.R.S. dp + 1,00% Euribor 6 mesi + spread
150.000   60 I.R.S. dp + 1,25% Euribor 6 mesi + spread

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile

B.P. Etruria e Lazio

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%

Banca Popolare di Ancona (ex B.P. Todi)
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
(*) parametro Euribor: media % mese precedente

26.000   36 I.R.S. lettera 3 anni + 2,00%(**) Euribor 1 mese + 1,50% (*)
36.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 2,00%(**) Euribor 1 mese + 1,00% (*)
52.000   60 I.R.S. lettera 5 anni + 2,00%(**) Euribor 1 mese + 1,00% (*)

Liquidità
Acquisto Macchinari/Attrezzature
Acquisto/Ristrutturazione Immobile

Cassa di Risparmio di Firenze

(*) Euribor: 1 mese: media del Ii° mese precedente - (**) I.R.S.: Media prima quindicina mese precedente

Banca Toscana
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% (*)

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

258.000 120 2,85% Zone ob. 2 - 3,84% altre zone sem. (*)
258.000   60 2,85% Zone ob. 2 - 3,84% altre zone sem. (**)
  85.700   36 5,13% (agevolazione a seconda del Comune) sem. (***)

Fonte dati: pubblicati da “Il Sole 24 Ore” del 04/05/2007


