
FINANZA AGEVOLATA 

 

 In senso lato:  sono qualsiasi strumento che il legislatore mette a disposizione delle imprese al 

fine dell’ottenimento di un “vantaggio competitivo” 

 In pratica sono interventi di legge che vanno tipicamente a finanziare attività di investimento e 

di sviluppo delle imprese  

ELEMENTI FONDAMENTALI 

 

Definizione delle “tipologie di investimento ammissibili” 

 Assenza o presenza di valutazione qualitativa dell’investimento: 

 --a pioggia (l’agevolazione viene erogata per il solo fatto di aver effettuato l’investimento) 

 --mirati (deve essere valutata la coerenza dell’investimento con i principi e lo spirito della 

normativa di riferimento) 

FONTI DELLA FINANZA AGEVOLATA 

 

 LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 LEGISLAZIONE NAZIONALE 

 LEGISLAZIONE REGIONALE 

 NORMAZIONE DI ALTRI ENTI (PROVINCE, COMUNI,ENTI ECONOMICI TERRITORIALI) 

 STRUMENTI DI NATURA PRIVATISTICA O MISTA PUBBLICO/PRIVATO (associazioni di categoria- 

cciaa, ad esempio) 

TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE 

 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 

 CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 

 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 

 MUTUO AGEVOLATO 

 CONTRIBUTO IN CONTO CANONI 

 CONCESSIONE DI GARANZIE 

 BONUS FISCALI E CREDITO D’IMPOSTA 

AGEVOLAZIONI CON CONTRIBUTI 

 In conto capitale - a fondo perduto. Erogato a fronte di documenti di spesa quietanzati. 

Relativo a opere o beni strumentali 

 In conto esercizio-a fondo perduto. Tassato in quanto considerato ricavo. Copre costi di 

gestione corrente relativi ad un progetto. 

 In conto interessi-concesso su un finanziamento a mlt ottenuto a condizioni di mercato. 

Agevolazione successiva all’ottenimento del finanziamento. Viene spesso erogato al 

finanziatore che può così abbassare il tasso 



 

ALTRE FORME AGEVOLATIVE 

 Mutuo agevolato- contributo in conto interessi in cui esiste la contemporaneità tra concessione 

del finanziamento e agevolazione. Il mutuo può essere erogato solo a tassi agevolati. 

 In conto canoni - a fondo perduto per leasing stipulati a costo di mercato 

 Concessione di garanzie: 

 --integrativa - in % delle perdite del finanziatore anche prima della conclusione delle procedure 

esecutive 

 --sussidaria- idem, solo dopo la conclusione delle procedure esecutive. 

 BONUS - viene consegnato al concessionario delle imposte, deve essere utilizzato entro 5 anni 

dalla concessione e va a coprire tutte le imposte che confluiscono sul conto fiscale 

 CREDITO D’IMPOSTA- utilizzabile per il periodo d’imposta nel corso del quale è stato concesso 

per la copertura delle imposte dovute. Non è possibile il rimborso. 

 


