
procedimento a sportello.  
 
Termini e modalità di presentazione 
delle domande di agevolazione do-
vranno essere definite con decreto 
direttoriale del MISE. 
 

Scheda riepilogativa  
 
Tipologia dell’intervento 
 
Concessione di agevolazioni volte a 
sostenere la nuova imprenditoriali-
tà, in tutto il territorio 
nazionale, attraverso la creazione di 
micro e piccole imprese competiti-
ve, a prevalente o totale 
partecipazione giovanile o femmini-
le e a sostenerne lo sviluppo attra-
verso migliori condizioni di accesso 
al credito. 
 
Beneficiari 
 
Possono beneficiare della agevola-
zione le imprese: 
- costituite in forma societaria, inclu-
se le società cooperative; 
- la cui compagine societaria sia 
composta per oltre la metà numeri-
ca dei soci e di quote di 
partecipazione da soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, ovve-
ro da donne; 
- costituite da non più di 12 mesi al-
la data di presentazione della do-
manda di agevolazione; 
- di micro e piccola dimensione. 
P o s s o n o  b e n e f i c i a r e 
dell’agevolazione anche le persone 
fisiche che intendano costituire una 
nuova società. 

 
Agevolazioni imprenditoria  

giovanile e femminile 
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CNA ALESSANDRIA 
 
Sede provinciale   
 
via Gramsci 59/a – 15121 Alessan-
dria – tel. 0131 253506 – fax 0131 
254172 alessandria@cna.it                     

alessandria.epasa@cna.it 
Sedi territoriali   
Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 
15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 
312192 consorzio.serv@virgilio.it 
Casale Monferrato , strada per Va-
lenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 
462911 – fax 0142 75803           
amministrazione@uniartcasale.it  
Cerrina , via Nazionale 52 – cap 
15020 – tel. e fax 0142 94258        
m.negri6@virgilio.it 
Novi Ligure , corso Piave 60 – cap 
15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 
716152 info@cnanovi.it 
Ovada , via Dania 8 – cap 15076 – 
tel. 0143 80198 – fax 0143 833327  
gastaldo@cnaovada.it 
Tortona , via Guala 69 – cap 15057 – 
tel. 0131 819911 – fax 0131 819912  
ciat.tortona@tin.it 
Valenza , via Orefici 4 – zona Coi-
nor – cap 15048 – tel. 0131 95384-
1 – fax 0131 941443                    
gmaranzana@valenza.cna.it 
 
Sede CogartCna   
 
Alessandria Zona , via Gramsci 59/
a  – cap 15121 – tel. 0131 246854 – 
fax 0131 346802  

Il 5 settembre u.s. è stato pubblicato 
in Gazzetta il decreto per la conces-
sione delle agevolazioni volte a so-
stenere le micro e piccole imprese a 
prevalente o totale partecipazione 
giovanile o femminile, in tutto il terri-
torio nazionale.  
 
Potranno accedere al beneficio le 
imprese costituite da non più di 12 
mesi alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione, la cui 
compagine societaria sia composta 
per oltre la metà numerica dei soci 
da soggetti di età compresa tra i 18 
e i 35 anni, ovvero da donne.  
 
Saranno agevolate le iniziative che 
presenteranno programmi di investi-
mento non superiori a 1.500.000,00 
euro relativi alla produzione di beni 
n e i  s e t t o r i  d e l l ’ i n d u s t r i a , 
dell’artigianato, della trasformazione 
dei prodotti agricoli, relativi alla forni-
tura di servizi in qualsiasi settore, al 
commercio e al turismo, alle attività 
riconducibili alla filiera turistico – cul-
turale e a quelle riconducibili 
all’innovazione sociale.  
 
Le agevolazioni saranno concesse 
sotto forma di finanziamento agevo-
lato a un tasso pari a zero, della du-
rata massima di otto anni e di impor-
to non superiore al 75% delle spese 
ammissibili, quali quelle per 
l’acquisto del suolo e del fabbricato, 
quelle per eventuali ristrutturazioni e 
quelle per l’acquisto di macchinari, 
impianti e attrezzature.  
Al beneficio si potrà accedere attra-
verso una procedura valutativa con 
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Il finanziamento deve essere restituito 
dall’impresa secondo un piano di ammortamento 
a rate semestrali, scadenti il 31 maggio e il 31 di-
cembre di ogni anno. 
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura 
finanziaria del programma di investimento 
apportando un contributo finanziario (che può de-
rivare anche da un finanziamento esterno) pari al 
25% delle spese ammissibili complessive. 
 
Risorse finanziarie 
La concessione delle agevolazioni è disposta a 
valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previ-
sto dall’art. 4 del decreto MEF del 30.02.2004. 
Tali disponibilità possono essere incrementate da 
ulteriori risorse derivanti dalla programmazione 
nazionale e comunitaria, oltreché da ulteriori ri-
sorse aggiuntive regionali. 
 
Soggetto gestore 
Il Soggetto gestore è Invitalia S.p.A. Ad esso so-
no demandati tutti gli adempimenti tecnici e am-
ministrativi relativi all’istruttoria delle domande, 
alla concessione ed erogazione delle agevolazio-
ni, nonché l’esecuzione dei controlli e dei monito-
raggi. 
 
Presentazione delle domande di agevolazione 
 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una 
procedura valutativa con procedimento a sportel-
lo. 

Nasce l’Agenzia  unica  per  
le  ispezioni  del  lavoro 

 
 È stato pubblicato sulla G.U. n.221 del 23-9-
2015 il  Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 
149  recante disposizioni  per   la   razionalizza-
zione   e   la   semplificazione dell'attività ispettiva 
in materia di lavoro e legislazione sociale. Il testo, 
in vigore dal 24 settembre prende spunto dalla 
previsione della L. 183/2014 per rafforzare le 
opportunità  di  ingresso  nel mondo del lavoro, 
nonchè di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti e 
di rendere piu'  efficiente  l'attività ispettiva. 
 
La stessa legge recava la delega  relativa   alla 
razionalizzazione   e   semplificazione   dell'attivi-
tà   ispettiva, attraverso misure di coordinamento 
ovvero  attraverso  l'istituzione di una Agenzia  
unica  per  le  ispezioni  del  lavoro,  tramite l'inte-
grazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi  ispet-
tivi  del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali,  dell'INPS  e  INAIL, prevedendo strumenti e 
forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle 

 
Iniziative ammissibili 
 
Sono agevolabili le iniziative che prevedono pro-
grammi di investimento non superiori a 
1.500.000,00 euro relativi: 
- alla produzione di beni nei settori dell’industria, 
dell’artigianato, della trasformazione dei 
prodotti agricoli; 
- alla fornitura di servizi in qualsiasi settore; 
- al commercio e al turismo; 
- alle attività riconducibili anche a più settori di 
particolare rilevanza per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti: 
o la filiera turistico – culturale, intesa come attività 
finalizzate alla valorizzazione e alla 
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico, nonché al miglioramento dei servi-
zi per la ricettività e l’accoglienza; 
o l’innovazione sociale, intesa come produzione 
di beni e fornitura di servizi che creano nuove re-
lazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni so-
ciali, anche attraverso soluzioni innovative. 
I programmi di investimento devono essere rea-
lizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del 
contratto di finanziamento. 
 
Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di 
beni materiali e immateriali e servizi rientranti nel-
le seguenti categorie: 
 
- suolo aziendale; 
- fabbricati, opere edili/murarie comprese le ri-
strutturazioni; 
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi 
di fabbrica; 
- programmi informatici e servizi per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; 
- brevetti, licenze, marchi; 
- formazione specialistica di soci e dipendenti fun-
zionale alla realizzazione del progetto. 
 
Le spese devono essere sostenute a decorrere 
dalla data di presentazione della domanda di  a-
gevolazione, ovvero dalla data di costituzione del-
la società nel caso in cui la domanda sia presen-
tata da persone fisiche. 
 
Tipologia di agevolazione 
 
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di fi-
nanziamento agevolato per gli investimenti, a un 
tasso pari a zero, della durata massima di otto 
anni e di importo non superiore al 75% della spe-
sa ammissibile. 
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aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie  regio-
nali  per  la protezione ambientale. 
 
il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro nasce 
quindi con il fine di razionalizzare  e  semplificare  
l'attività   di vigilanza in materia di lavoro e  legi-
slazione  sociale,  nonchè  evitare  la  sovrappo-
sizione  di  interventi  ispettivi; la nuova Agenzia  
unica  per  le  ispezioni  del  lavoro denominata 
integra i  servizi  ispettivi  del  Ministero  del lavo-
ro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
Il personale addetto alla sorveglianza sono attri-
buiti i  poteri già assegnati al personale ispettivo  
del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, 
ivi compresa la qualifica  di  ufficiale  di polizia 
giudiziaria. 
 
Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore 
del decreto verrà adottato lo statuto dell'Ispettora-
to che eserciterà, tra le altre le seguenti  funzioni  
e attribuzioni:  
 
- esercitare e coordinare su tutto il  territorio  na-
zionale la  vigilanza  in  materia  di  lavoro,   con-
tribuzione   e assicurazione obbligatoria nonchè 
legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in 
materia di tutela della salute e della sicurezza  
nei luoghi di lavoro, nei limiti  delle  competenze  
già  attribuite  al personale ispettivo  del  Ministe-
ro  del  lavoro, gli accertamenti in materia di rico-
noscimento del diritto  a  prestazioni per infortuni 
su lavoro e malattie professionali,  della  esposi-
zione al rischio nelle malattie professionali,  delle  
caratteristiche  dei vari cicli produttivi ai fini della 
applicazione  della  tariffa  dei premi;  
 
-  emanare  circolari  interpretative  in  materia 
ispettiva   e sanzionatoria nonchè  direttive  ope-
rative  rivolte  al personale ispettivo;  
 
- coordinare  con  i servizi ispettivi delle aziende  
sanitarie  locali  e  delle  agenzie regionali  per  la  
protezione  ambientale  al  fine  di   assicurare 
l'uniformità  di  comportamento  ed  una  maggio-
re  efficacia  degli accertamenti ispettivi, evitando 
la sovrapposizione degli interventi.  
 

Impianti e risparmio energe-
tico: il Governo annuncia ri-

conferma Ecobonus 65%  
 

"La riconferma piena del credito di imposta del 
65% per gli interventi di efficientamento energeti-
co degli edifici  - CNA Installazione Impianti - è 

una misura di politica economica che consentirà al 
settore di aumentare le sue chances di uscire dalle 
crisi". 

C'è soddisfazione tra gli installatori della CNA per 
le parole del governo che ha ribadito in questi gior-
ni la volontà del Governo di puntare sulla ripresa 
dell'edilizia come volano della crescita economica 
del paese e riconfermare l'ecobonus per trascinare 
questa ripresa. "È inoltre estremamente positivo - 
prosegue Battipaglia - che il Governo stia pensan-
do di ampliare la platea dei beneficiari dell'ecobo-
nus estendendo la fruibilita' dell'agevolazione an-
che ai condomini ed alle imprese allargando in tal 
modo un mercato che si è già dimostrato in grado 
di garantire soddisfazioni per le nostre imprese". 

Del resto, lo sconto fiscale del 65% ha dimostrato 
in questi anni di saper contestualmente valorizzare 
la crescita economica con gli obiettivi di sostenibili-
tà ambientale che l’Europa ci impone di consegui-
re. 

Ora, per gli installatori della CNA,  si tratta di pas-
sare dalle parole ai fatti e di inserire nella legge di 
stabilità la proroga del 65% per un periodo congruo 
a garantire una prospettiva di medio periodo al 
provvedimento : “Dispiace solo -  sottolinea CNA 
Installazione Impianti – che nelle intenzioni del Go-
verno non vi sia stato un ripensamento sul proble-
ma della ritenuta applicata sui bonifici bancari colle-
gati alle operazioni di ristrutturazione ed efficienta-
mento energetico che la scorsa legge di stabilità ha 
raddoppiato portandola dal 4% all’8% e che non si 
sia dato seguito alla mozione dei 16 senatori del 
PD  con la quale si chiedeva  che l’agevolazione 
fiscale al 65% per la riqualificazione energetica de-
gli edifici venisse stabilizzata a partire dal 2016.  
 
Qualora il testo della Legge di Stabilità che il Go-
verno si appresta a licenziare non comprendesse 
questi due provvedimenti sarà un  impegno di Cna 
Installatori presentare emendamenti in tal senso”. 
 

Scarica l’App  di CNA Alessandria  
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