
LEASING ARTIGIANO AGEVOLATO 

CONTRIBUTO IN CONTO CANONI - L. 240/81 

ARTIGIANCASSA SPA 

REGIONE LIGURIA 

 

Di seguito sono riassunte le caratteristiche di operativita' delle operazioni di locazione agevolata a favore delle 
imprese artigiane della Liguria . 
 
In calce sono anche indicate le risposte ai quesiti maggiormente ricorrenti. 

1. Destinazione del leasing 

• Acquisto, costruzione, ristrutturazione di beni immobili 

• Acquisto di beni mobili: macchinari e attrezzature e autocarri nuovi ed usati; 

2. Importo massimo agevolabile 

• Beni immobili, beni mobili: plafond rotativo di 500.000 € 

3. Durata massima della agevolazione 

• A) Beni Immobili: 

max. 10 anni 

• B) Beni mobili: 

max. 5 anni 

 
4. Entità della agevolazione:  

 

 il contributo è pari agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviiluppato al tasso del 2% per 
tutti i tipi di Imprese e per tutte le destinazioni, ma non può in ogni caso essere superiore al Tasso Leasing  
praticato sull’operazione agevolata per tutti i tipi di Imprese e per tutte le destinazioni. 

Ove il Tasso di riferimento rilevabile sul sito: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html 

Raggiunga o superi il 2,25%, il contributo sarà calcolato al  90% della quota interessi rinvenienti da un piano di 

ammortamento sviluppato al tasso di riferimento. 

 

5. Ammontare minimo della domanda di agevolazione 

• 10.000 € per tutte le destinazioni 

In ogni caso non è agevolabile il valore del riscatto. 

6. Condizioni contrattuali 

• Tasso e periodicità di rimborso: liberamente concordate 

• Per il leasing di durata fino a 5 anni il primo canone non può essere superiore al 15% ovvero alla 
sommatoria di canoni per 6 mesi in caso di canoni anticipati 

• Per il leasing di durata superiore a 5 anni il primo canone non può essere superiore al 20% ovvero alla 
sommatoria dei canoni per 12 mesi in caso di canoni anticipati 

7. Documentazione da produrre 

• Domanda di agevolazione (se correttamente e completamente compilata per la parte di dati anagrafici, 
costituisce autocertificazione e consente di non produrre il certificato originale di iscrizione all’albo degli 
artigiani) che contiene oltre ai dati anagrafici, importo e caratteristiche del finanziamento e finanziamento  
e in allegato Modelli dichiarazione “de minimis” come previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013. 



• Copia del verbale di consegna e constatazione 

• Esclusivamente per le operazioni immobiliari: Planimetria in forma semplice con indicazione dell’utilizzo 
dei singoli locali 

•  

8 .Contributo in conto capitale 
 

• Consiste nel 30%  dell’importo del finanziamento agevolato con un massimo di euro 10.000. 
• Ne possono godere i finanziamenti agevolati per investimenti che riguardano l’acquisto di macchine e 

attrezzature effettuati da imprese artigiane aventi unità operativa nei comuni non costieri elencati nell’All. 1D 
al Regolamento ovvero le imprese artigiane che abbiano ottenuto il marchio regionale “Artigiani in Liguria”, 
in questo caso è necessario produrre Certificato Camerale che indichi l’attribuzione del marchio. 

• Il contributo non è reiterabile per i successivi finanziamenti ad una stessa impresa. 
 
 

F.A.Q. 
 
1. Sono agevolabili tutti gli investimenti anche non direttamente connessi alla attività artigiana principale? 

Si, purchè essi siano riferiti alle attività secondarie risultanti dal certificato camerale . Esempio: se il panettiere 
cambia l’arredamento del suo punto vendita, saranno certamente e interamente agevolabili tutte le componenti di 
arredamento (scaffali, vetrine) ancorché utilizzate per l’esposizione di merci non direttamente prodotte (esempio: 
pasta Barilla). 

 

2. Che cosa significa “plafond rotativo”? 

Si tratta di un ammontare che si ricostituisce al rimborso delle rate del/dei finanziamenti agevolati in essere. 
L’ammontare della disponibilità per ogni impresa è determinata dalla differenza tra l’importo massimo ed il 
residuo debito dei finanziamenti agevolati in essere. L’informazione circa il plafond disponibile può essere richiesta 
ad Artigiancassa anche in fax dall’impresa direttamente o tramite la banca. 

 

3. La durata del finanziamento deve coincidere con la durata massima dell’agevolazione? 

No, il finanziamento può avere qualsiasi durata. Nel caso in cui la durata del finanziamento sia superiore a quella 
della agevolazione per la durata eccedente non sarà corrisposta alcuna agevolazione. 

 

4. Che cosa è il “de minimis” e dove si rileva? 

Il regime de minimis stabilisce che l’agevolazione massima concedibile a ciascuna impresa è pari a 200.000 € 
(100.000 € per gli autotrasportatori comunque con l'esclusione dei mezzi di trasporto ) in un triennio. L’impresa 
dovrà dichiarare l’importo dell’agevolazione ottenuta da altri enti, mentre le agevolazioni già concesse da 
Artigiancassa sono reperite direttamente. Con il nuovo Regolamento UE n. 1407/2013 oltre alla Modulistica prevista 
è stato introdotto il concetto di “impresa unica” (v. All. 1C Istruzioni per la compilazione Modd. “de minimis” 
presente sul sito Artigancassa ) 

 

5. Esistono settori di attività esclusi dalla agevolazione? 

Si, sono quelli indicati nell’elenco “Settori Esclusi Liguria "allegato al Regolamento delle operazioni. 

 

6. Quando inoltrare la domanda ad Artigiancassa? 

La domanda completa del verbale di consegna deve essere inviata alla Sede Regionale  Artigiancassa entro sei 
mesi dalla data di decorrenza del contributo (data di di consegna del bene) 

 



7. Quali sono le imprese che possono usufruire del conto capitale?  
 

Le imprese artigiane aventi unità operativa nei comuni non costieri elencati nell’All. 1D al Regolamento 
ovvero le imprese artigiane che abbiano ottenuto il marchio regionale “Artigiani in Liguria”. 


