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Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1° ottobre 2014.
Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima
possibile, ad esempio, le persone fisiche non titolari di partita IVA che hanno ricevuto
dai propri consulenti (compreso Confartigianato) le deleghe cartacee di pagamento
per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014,
ovvero quelli che dovranno pagare l’acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre
che l’F24 sia superiore a 1.000 euro).
Infatti, non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello
di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24:
- superiori a mille euro;
- o di quelli che utilizzano crediti d’imposta in compensazione.
In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè
trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate
(F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.
Lo stabilisce l’articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”),
che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l’obbligo dell’invio
telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.
Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014
il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà
essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane,
Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o
inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.
In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso
dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti
un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi
Entratel o Fisconline).
Sempre valide le limitazioni per i soggetti IVA
I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia,
quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita IVA,
i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di
compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte
a ruolo e non pagate.
Pertanto, i titolari di partita IVA non possono mai procedere al versamento
mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare
la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00
hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste
Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è
consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA
inferiori a € 5.000,00.
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F24 cartaceo ancora valido per pochi
I titolari di partita IVA non possono mai usare l’F24 cartaceo. Esso è utilizzabile solo se il saldo finale, senza
alcuna compensazione, ha un importo pari o inferiore a mille euro.

Home banking
È pagabile tramite l’home banking (o comunque tramite i servizi di remote banking (CBI) offerti dal
sistema bancario, con addebito nel conto corrente) l’F24 se non vi sono compensazioni di crediti IVA
(annuale o dei primi tre trimestri), per importi superiori a 5.000 euro annui e se il saldo finale, anche
grazie alle compensazioni, è positivo (cioè a debito ovvero diverso da zero).
F24 pagato tramite F24 web, F24 online ed F24 cumulativo di Fiscoline o Entratel
È sempre possibile pagare gli F24 con tali metodi.
Per l’F24 web e l’F24 online, cioè quelli che consentono di fare direttamente l’F24 telematico, senza
avvalersi di altri soggetti terzi (intermediari abilitati), la richiesta di pagamento dell’F24 viene scartata se
non c’è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare
del conto corrente di addebito (o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta).
In questi casi, da ottobre 2014, non potendo più pagare in contanti un F24 cartaceo, sarà necessario
aprire obbligatoriamente un conto corrente per addebitare il modello telematico, generato con l’F24
web o l’F24 online. In alternativa, ci si dovrà affidare a un intermediario abilitato a Entratel che, tramite
l’F24 cumulativo, potrà effettuare i versamenti on-line per conto dei propri clienti con addebito unico sul
proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.
SOGGETTI

·

TITOLARI
DI
PARTITA
IVA

·
·
·
·
·

Versamento imposte
dirette
Addizionali
Ritenute alla fonte
Imposte sostitutive
Irap
IVA fino a 5.000 euro

Versamento con
compensazione
orizzontale di credito IVA
annuale per importi >
5.000 euro
Versamento di importi
pari o < 1.000 euro
senza compensazioni
Versamento di importi
NON
> 1.000 euro senza
TITOLARI compensazioni
Versamento di
DI
importi a debito con
PARTITA
compensazione (saldo
IVA
finale a debito)
(privati)
Compensazioni di importi
a credito con importi a
debito e saldo finale =0
(delega a zero)
Dunque, ricapitolando le varie casistiche:
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VERSAMENTO DAL 01.10.2014

VERSAMENTO CON F24

MODELLO
CARTACEO

HOME
BANKING
O REMOTE
BANKING

SERVIZI
TELEMATICI
AGENZIA
ENTRATE

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

-

“F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni - Dovranno essere presentati esclusivamente mediante
i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi
Entratel o Fisconline e/o avvalersi degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle
Entrate (professionista, società di servizi quali Confartigianato, Caf)

-

F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni - Dovranno essere
presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:
- dall’Agenzia delle Entrate;
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (professionista, società
di servizi quali Confartigianato, Caf)

-

F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione di compensazioni Dovranno essere presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:
- dall’Agenzia delle Entrate;
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (professionista, società
di servizi quali Confartigianato, Caf)

F24 cartaceo - Il modello cartaceo potrà essere presentato presso le banche, le Poste o un
sportello di Equitalia se lo stesso comprende un saldo pari o inferiore a € 1.000,00, senza la presenza di alcuna
compensazione. Solo dai soggetti non titolari di partita IVA.

Daniele Gaspari d.gaspari@confartigianatofc.it
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SCONTI SUL PREMIO INAIL
Ricordiamo che l’INAIL premia con uno “sconto” le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono
interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli
minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
È stato appena pubblicato il nuovo modello OT/24 per il 2015 per la richiesta dello sconto (da presentare entro
febbraio 2015) per interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che le aziende
hanno adottato nel corso del 2014.
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come
segue:
lavoratori-anno 		

riduzione

fino a 10			
da 11 a 50		
da 51 a 100		
da 101 a 200		
da 201 a 500		
oltre 500		

3
2
1
1
1
7%

0
3
8
5
2

%
%
%
%
%

Il nuovo modello presenta significative variazioni rispetto agli anni passati, si invitano pertanto le imprese interessate
ad accedere alla scontistica a prendere contatti con l’ufficio Sicurezza per verificare la loro posizione e procedere
rapidamente con l’adozione delle misure di prevenzione.

CONAI
Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) al fine di sensibilizzare le imprese non iscritte al consorzio stà inviando
una circolare informativa con la quale fornisce informazioni riguardanti la gestione degli imballaggi.
Si ritiene utile rammentare l’obbligo di iscrizione al consorzio per tutte le imprese che producono o utilizzano
imballaggi.
Per consentire una facile individuazione della categoria di appartenenza si riportano le seguenti indicazioni:
-sono produttori di imballaggi i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori
di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
-sono utilizzatori di imballaggi, i commerciati, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e
gli importatori di imballaggi pieni.
Sono in genere esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che,
pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano
alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
Ad ogni modo si consiglia di prendere contatto con l’ufficio ambiente-sicurezza della Confartigianato per fare una
valutazione degli eventuali adempimenti da porre in essere.

Eugenio Battistini | e.battistini@confartigianatofc.it
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ISCRIZIONE ATTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE SOCIETA’
Dal 01/09/2014 gli atti pubblici e privati delle società (ad esclusione delle società per azioni) trasmessi
dal Notaio, saranno iscritti immediatamente al Registro delle Imprese della CCIAA.
La nuova disposizione si è resa necessaria al fine di accellerare le procedure finalizzate all’avvio delle
attività d’impresa.
In passato l’Ufficio Camerale aveva 5 giorni di tempo per procedere all’iscrizione dell’atto; dal
01/09/2014 l’iscrizione è contestuale al giorno di invio dell’atto da parte del Notaio.
In virtù di tale modifica, la CCIAA non effettua più il controllo legale, che sarà integralmente affidato al
Notaio, ma il controllo formale, cioè che la pratica sia regolare nelle firme,bolli, diritti, indispensabili per
una corretta gestione informatica.
Tuttavia il Giudice del Registro delle Imprese può accertare il mancato rispetto della legge e quindi ordinare con decreto la cancellazione dell’iscrizione della società.
In allegato la circolare n.129 del 03/09/2014.
Simona Morghenti | s.morghenti@confartigianatofc.it

PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI A QUALIFICA
La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato il bando per l’erogazione di assegni formativi (voucher) per
l’accesso individuale a percorsi finanziati con risorse nazionali L. 53/00, riservato a lavoratori occupati.
Questi finanziamenti intendono fornire a lavoratori già occupati, la possibilità di partecipare a corsi
formativi, per qualificare o riqualificare le proprie competenze.
I lavoratori devono risiedere in Provincia di Forlì-Cesena, possono risultare assunti sia a tempo determinato che indeterminato presso un datore di lavoro che preventivamente ( e per iscritto ) sia disponibile
a concedere i permessi retribuiti per la frequenza dei corsi.
La durata dei percorsi formativi potrà essere compresa da un minimo di 50 ore ad un massimo di 149.
Le risorse disponibili per retribuire la formazione saranno attribuite in base ai seguenti criteri di priorità
• Genere: donne.
• Titolo di studio: saranno considerati prioritari i candidati con bassa scolarità, equivalente
all’assolvimento dell’obbligo scolastico (scuola media inferiore).
• Condizione occupazionale: saranno considerati prioritari gli occupati con contratto di lavoro
a tempo determinato.
• Età: priorità ai lavoratori con età superiore ai 45 anni.
Il termine per la pre-iscrizione è fissato al 1 ottobre 2014
Per informazioni su percorsi attinenti alla qualifica “Operatore Amministrativo -Segretariale”
e “Estetista”, e per verificare la possibilità di usufruire dell’opportunità formativa,
rivolgersi a FORMART, via Cerchia di San Giorgio, 145 – 47521 Cesena Telefono 0547 630103.
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NORMATIVA

D.L.91/2014

OGGETTO

Credito d’imposta per
investimenti in beni
strumentali nuovi

Programmi di
autoimprenditorialità: 1)
Produzione di beni e servizi
nei settori Agricoltura,
Industria, Artigianato,
Servizi a favore delle
imprese; 2) Fornitura di
servizi nei settori Fruizione
Beni Culturali, Turismo,
INVITALIA
Manutenzione Opere
- Ministero
Civili e Industriali, Tutela
dello Sviluppo
Ambientale, Innovazione
Economico
Tecnologica, Agricoltura
e Trasformazione e
Commercializzazione
Prodotti; 3) Produzione
di beni in Agricoltura,
Industria, Artigianato,
servizi a favore delle
imprese realizzate da
Coop. sociali di tipo B
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INVITALIA
- Ministero
dello Sviluppo
Economico

Fondo per il Salvataggio
e la Ristrutturazione delle
Medie e Grandi Imprese in
difficoltà

Ministero
dello Sviluppo
Economico

La norma prevede
finanziamenti agevolati e
contributi in conto interessi
a favore delle Pmi «per
l’acquisto, anche mediante
operazioni di leasing
finanziario, di macchinari,
impianti e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso
produttivo»

BENEFICIARI

Titolari di reddito
d’impresa

SCADENZA

CONTRIBUTO

30/06/2015

Credito d’imposta
del 15%
sull’incremento
degli investimenti
media ultimi 5
anni

SOCIETA’

Fondo Perduto

Società di Capitali
di Medie e Grandi
Dimensioni

Aperto

Garanzia statale
sui finanziamenti
bancari contratti
dalle imprese

PMI

31 DICEMBRE
2016

PLAFOND

Ministero
dello Sviluppo
Economico

Agevolazioni alle imprese
per la valorizzazione di
disegni e modelli

INVITALIA
- Ministero
dello Sviluppo
Economico

Progetti per la realizzazione
e l’avvio di piccole attività
imprenditoriali da parte
di disoccupati o in cerca
di prima occupazione Autoimpiego

SVILUPPO
ECONOMICO
“Brevetti”:
bando per la
valorizzazione
dei brevetti a
favore PMI

Fondo finalizzato alla
concessione di premi per
la brevettazione e alla
valorizzazione economica
dei brevetti (gestione
tecnica ed operativa:
INVITALIA)

SVILUPPO
ECONOMICO
“Design”:
bando per la
brevettazione e
valorizzazione
dei modelli
e disegni
industriali a
favore di PMI

Fondo finalizzato alla
brevettazione e alla
valorizzazione economica
dei modelli e dei disegni
industriali (gestione
tecnica ed operativa:
FONDAZIONE VALORE
ITALIA)

Il bando vuole incentivare
l’acquisizione di servizi
Ministero
reali di consulenza ed
dell’Ambiente:
assistenza,
volti ad attivare
bando per la
Sistemi
di
Gestione
“Promozione
Ambientale
ai
sensi del
dei Sistemi
Regolamento
EMAS
e/o
di Gestione
della
Norma
internazionale
Ambientale
UNI EN ISO 14001
nelle PMI”
MINISTERO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO:
Agevolazione
per la
registrazione
di Marchi
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Il bando intende supportare
le imprese nella tutela dei
marchi all’estero attraverso
misure agevolative che
mirino a garantire la qualità
delle scelte strategiche
effettuate dalle imprese
stesse

Imprese di micro,
piccola e media
dimensione nella
valorizzazione
Dal 6 novembre
di disegni e
2014 fino ad
modelli industriali
esaurimento
attraverso
delle risorse
agevolazioni
disponibili
concesse nella
forma di contributi
in conto capitale

Contributi in
conto capitale

Disoccupati in
cerca di prima
occupazione

APERTO

Fondo Perduto +
Mutuo agevolato

PMI

A partire dal
02/11/2011 fino
esaurimento
risorse

Conto Capitale

PMI

A partire dal
02/11/2011 fino
esaurimento
risorse

Conto Capitale

PMI

Aperto

Conto Capitale

PMI

A partire dal
04/09/2012 fino
esaurimento
risorse

Finanziamento

Il fondo rotativo è nato
con l’obiettivo di rafforzare
il sostegno pubblico alle
MINISTERO
PMI nel loro processo di
DELLO
internazionalizzazione.
SVILUPPO
Si concretizza nella
ECONOMICO e partecipazione del Fondo al
SUMEST
capitale sociale di società
costituite ad hoc (NewCo)
con sede sociale in Italia (o
in altro Paese UE)

MINISTERO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO

Incentivi per l’acquisto di
veicoli con ridotte emissioni
inquinanti, rivolti ai veicoli
a motore di ogni categoria.
I veicoli acquistabili sono
quelli elettrici, ibridi o a gas.

L’intervento
prevede
l’assegnazione
di
un
contributo
denominato
“bonus assunzionale”, a
fronte dell’assunzione da
parte dei datori di lavoro,
di uno o più soggetti
con una delle seguenti
tipologie
contrattuali:
•
ITALIA
contratto di lavoro a tempo
LAVORO SPA indeterminato; • contratto di
lavoro a tempo determinato
della durata di almeno 24
mesi; • contratto di lavoro
a tempo determinato o di
collaborazione a progetto
per almeno 12 mesi.

Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
Misure di
sostegno al
credito ed agli
investimenti
per il
settore dell’
autotrasporto
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Istituzione di una sezione
speciale, con dotazione
di 50 milioni di Euro,
nell’ambito del Fondo di
Garanzia per le PMI di cui
alla legge 662/96

PMI

A partire dal
25/10/2012 in
base all’ordine
cronologico di
arrivo

Acquisizione
quote societarie

Imprese di
noleggio, taxi,
servizi di linea
per trasporto
persone o cose
e strumentali
nell’attività
d’impresa

Dal 14 marzo
2013

Contributi max
Euro 5.000,00

Tutte le imprese
aventi una o più
sedi operative nel
territorio nazionale, 31 DICEMBRE
2014
che assumano
disoccupati

PMI settore
Autotrasporto

CONTRIBUTI

Agevolazioni

Possono
beneficiare degli
incentivi le imprese
di
Contributi per aziende di
autotrasporti sul territorio
nazionale

20 novembre
2014

Contributi a fondo
perduto

forma aggregata,
attive sul territorio
italiano.

Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti

ICE:
Promozione
del Made in
Italy

Attraverso il servizio “The
Made in Italy Business
Directory”, l’Istituto
nazionale per il Commercio
Estero (ICE) intende
promuovere le aziende
italiane sul web, per
agevolare la creazione di
rapporti commerciali con i
partner stranieri interessati

Imprese

Aperto

Fondo
Nazionale
Innovazione
(FNI)

Il fondo permette di
ottenere finanziamenti con
garanzia dello stato alle
imprese che investono
per riuscire a portare
sul mercato i risultati
della ricerca attraverso
le banche: Unicredit,
Mediocredito Italiano e
Deutsche Bank

PMI

Aperto

Finamziamento
Bancario

PMI (vari settori
produttivi)

Aperto

Mutui e Leasing

La banca europea per
gli investimenti (BEI) ha
messo a disposizione
Fondi BEI per una nuova linea di credito
gli investimenti destinata a finanziare
interventi in favore delle
delle PMI
PMI italiane. Saranno
finanziati sia nuovi progetti
che quelli in corso non
ancora ultimati da parte
delle PMI
Agevolazione per progetti
destinati all’efficientamento
Regione Emilia energetico, alla
Romagna:
produzione di energia
Sostegno ad
da fonti rinnovabili e alla
investimenti
realizzazione di impianti
per la greentecnologici che consentano
economy
la riduzione dei consumi
energetici da fonti
tradizionali
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autotrasporto di
merci, di qualsiasi
dimensione ed
anche in

PMI

Spese
TASSO
sostenute dall’1 AGEVOLATO SU
gennaio 2013 FINANZIAMENTI

Prevede finanziamenti
Regione Emilia agevolati a PMI costituite
successivamente al
romagna:
01/01/2011 e che hanno
Asso14/20
sede in Emilia Romagna
Contributi start-up
innovative
Regione Emilia
Romagna

PMI

Piccole imprese
singole avente
Tra le ore 0:00
sede in Emilia
dell’1/10/2014 e Contributi in
Romagna costituite le ore 24:00 del conto capitale
successivamente
31/03/2015
all’1/1/2011

Sostegno alle imprese in
occasione dell’Expo Milano Le piccole e medie
Regione Emilia 2015
imprese dell’Emilia
Romagna
Romagna

Incentivi promozione
Regione Emilia turistica regione Emilia
Romagna
Romagna

A partire dal
4 aprile con
domande da TASSO
presentare
AGEVOLATO SU
on line nel
FINANZIAMENTI
sito www.
fondostarter.eu

i club di prodotto,
i
consorzi,
le
c o o p e r a t i v e
turistiche, altri
raggruppamenti di
imprese turistiche
costituiti in forma di

Dalle ore
9:00 del 15
settembre alle contributo
17:00 del 22
ottobre 2014

Dall’1/10/20014 Contributo in
al 31/12/2014 conto capitale

impresa

Prevede finanziamenti
agevolati alle imprese
che si impegnano a
migliorare la propria
struttura patrimoniale con
tre tipologie di interventi:
SIMEST Legge a) programmi di inserimento
133/2008
su mercati esteri;
b)
studi di prefattibilità,
fattibilità e programmi
di assistenza tecnica;
c) finanziamenti agevolati
per la patrimonializzazione
delle PMI esportatrici

Legge 181/89
Ministero
dello Sviluppo
Economico
INVITALIA

L.R. 7/98
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Programmi di sviluppo volti
alla creazione di nuova
Occupazione e rilancio
delle aree industriali

PMI

Aperto

Conto Interessi

Imprese dei settori:
attività estrattive,
manifatturiere,
produzione
energia elettrica e
fornitura servizi

Aperto

Fondo Perduto

Interventi per la promozione Aggregazioni di
e commercializzazione
imprese Unioni di
turistica
Prodotto

Entro il 10/09 di
Finanziamento
ciascun anno

Agenzia
delle Entrate
Credito
d’imposta
per gli

Contributi per
le Imprese del
Turismo – L.
40/2002

COMUNE DI
FORLI’

COMUNE DI
CESENA:
contributi
comunali per
la rimozione e
lo smaltimento
di manufatti
contenenti
amianto

CCIAA FORLI’
CESENA Contributi per
le fiere estere
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Il credito d’imposta è fissato
nella misura del 38,50%
dell’importo pagato quale
tassa automobilistica per il
2010 per i veicoli di massa
compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate e del 77% per i
veicoli di massa superiore a
11,5 tonnellate.

Autotrasportatori

Si tratta della possibilità di
accedere a finanziamenti
chirografari/ipotecari con
rate di ammortamento
semestrali, con
possibilità di richiedere
un prefinanziamento
bancario su finanziamenti
che devono riguardare
operazioni di
riqualificazione e
ristrutturazione alberghiera
e di stabilimenti balneari

Imprese del
Turismo

Sono disponibili fondi,
messi a disposizione dal
Comune di Forlì, per la
concessione di contributi
finalizzati ad incentivare
gli investimenti delle
micro e piccole imprese
commerciali e artigianali del
Centro storico della città.

Il bando prevede
l’erogazione di un
contributo comunale per
effettuare interventi volti
alla rimozione e successivo
smaltimento di manufatti
contenenti amianto

Ha l’obiettivo di sostenere
la partecipazione delle
imprese della provincia
alle fiere che si svolgono
all’estero

Micro e piccole
imprese
commerciali e
artigianali del
Centro storico
della città di Forlì.

Privati cittadini e
Imprese

Micro, piccole e
medie imprese
(artigianato,
industria,
commercio)

Aperto

Agevolazione

Conto Interessi

FINO AD

A partire dal
02/08/2011 fino
ad esaurimento
fondo

CONTO
CAPITALE

Fondo Perduto

Fondo Perduto
Prima della data
di inizio della
manifestazione

CCIAA FORLI’
CESENA Contributi per
lo Start-Up

CCIAA FORLI’
CESENA Operazioni di

Ha l’obiettivo di
sostenere le imprese
nella realizzazione di
operazioni di trasmissione
d’impresa e creazione di
nuove imprese, attraverso
finanziamenti bancari
garantiti da confidi
Ha l’obiettivo di sostenere
le imprese nella
realizzazione di operazioni
e di capitalizzazione o di
aggregazione attraverso
finanziamenti bancari
garantiti da confidi

Imprese

Domanda ai
Confidi prima

Conto Interessi

Imprese

Domanda ai
Confidi prima

Conto Interessi

Possono accedere
al fondo i Confidi
ammessi all’utilizzo
La CCIAA, la Fondazione
delle risorse
Cassa di Risparmio di
L’ammissione
della CCIAA
Forlì e il Comune di Forlì,
delle
con riferimento
hanno istituito un fondo
imprese alla
a finanziamenti
denominato “fondo per
controgaranzia Fondo Interventi
garantiti ad
lo sviluppo”, per favorire
avverrà tramite Controgaranzia
imprese aventi
l’accesso al credito ad un
istanza diretta
sede nel
numero più ampio possibile
dei Confidi alla
comprensorio
di imprese
Camera
di Forlì e nei
comuni di Bagno
CCIAA FORLI’di Romagna e
CESENA
Verghereto
contributi per la
30 gg
CCIAA RIMINI partecipazione a fiere e
Imprese
prima della
Finanziamento
- fiere e mostre mostre aventi carattere
manifestazione
in Italia
“internazionale” in Italia
Contributi per la
30 gg
CCIAA RIMINI partecipazione a fiere e
Imprese
prima della
Finanziamento
- fiere e mostre mostre specializzate
manifestazione
all’estero
all’estero
Contributi in abbattimento
CCIAA RIMINI
Fino ad
dei tassi di interesse per
– Ricorso al
PMI
esaurimento Conto Interessi
investimenti finalizzati allo
credito
fondi
sviluppo imprenditoriale

Valdes Landi | v.landi@confartigianatofc.it
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