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Sei un’impresa artigiana?
Per la tua impresa contributi semplici e veloci

La legge 949/52 è il principale strumento agevolativo nel comparto del credito per sostenere lo 
sviluppo delle imprese artigiane e, in alcune regioni, delle microimprese operanti nei restanti settori 
produttivi. Le piccole e medie imprese artigiane possono usufruire delle agevolazioni previste dalla L. 
949/52 a loro dedicate: contributi semplici e veloci a supporto degli investimenti.
L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi che riduce il tasso dei finanziamenti erogati 
da Banche in favore di dette imprese integrati da un contributo in conto capitale calcolato 
sull'ammontare della spesa ammessa e dall'eventuale concessione del contributo per la riduzione dei 
costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 
24/11/2003, n. 326 (nel caso in cui l'operazione sia garantita da un Confidi).

DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
- Imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli Albi di cui alle leggi 
443/85; 
- Imprese operanti nei restanti settori in possesso dei requisiti di cui alla definizione comunitaria di 
"microimpresa". 

DESTINAZIONI DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Le agevolazioni, gestite da Artigiancassa, prevedono la concessione di contributi a fondo perduto e  in 
conto interessi relativi a finanziamenti concessi dagli istituti di credito destinati:

a) all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di 
locali artigianali posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa,  incluse le spese per lavori e 
impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche 
di progettazione. 
La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell’impresa o su terreno di cui si 
disponga di un diritto di godimento non inferiore a quella del finanziamento. La ristrutturazione, 
l’ampliamento e l’ammodernamento dei locali è finanziabile solo se l’impresa ha la proprietà dei 
locali o dispone di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

b) all’acquisto di macchine, attrezzature e  autoveicoli nuovi (usati esclusivamente nel rispetto 
della normativa europea), posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa, incluse le spese per 
gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;

c) all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno 
dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione 
necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente 
realizzate e documentate, dall’impresa artigiana

d) all’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti (in questo caso, si può usufruire solo 
del contributo in conto interessi).

In linea di massima, sono finanziabili tutte le spese di investimento sostenute nei 12 mesi 
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.   
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TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
L’agevolazione con il fondo perduto consiste in:

 un contributo a fondo perduto del 10% sugli investimenti in macchinari e attrezzature.
Il contributo si può ottenere anche sugli investimenti  già realizzati negli ultimi 12 mesi (si 
prende come riferimento la data dalla domanda di agevolazione L.949/52) 

 un contributo in conto interessi che riduce il tasso di interesse dei finanziamenti erogati da 
Banche in favore della stessa impresa, determinato in misura percentuale del tasso di 
riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al 64%.

 un contributo per la riduzione dei costi sostenuti per la garanzia rilasciata dal Consorzio Fidi. 
Il contributo sarà pari allo 0,50% annuo dell’importo del finanziamento, in relazione alla sua 
durata e fino a un massimo di 5 anni, con il limite del 50% del costo della garanzia. 

DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
Qualunque sia la durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto al 
max per: 

- 12 anni impianto, ampliamento e ammodernamento di locali (15 anni per nuova costituzione); 
- 6 anni per acquisto macchine ed attrezzi nuovi (8 anni per nuova costituzione);
- 5 anni per scorte materie prime e prodotti finiti (7 anni per nuova costituzione). 

IMPORTO MAX E MIN AMMISSIBILE
AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

L’importo ammissibile al contributo non può superare il 90% della spesa d’investimento.
Qualunque sia l'importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo in conto interessi 
è di € 325.368,00 per imprese individuali e societarie; € 697.217,00 per consorzi, soc. coop. e per società 
costituite da meno di due anni derivanti da fusione; € 1.394.434,00 per consorzi in forma di coop. 
Sono esclusi dagli interventi agevolati di finanziamenti di importo inferiore a € 5.165,00. 

MODALITA' DI EROGAZIONE
Il contributo può essere erogato direttamente all'impresa in unica soluzione. 

PRESENTAZIONE DOMANDA
È possibile fare domanda in qualsiasi momento (entro sei mesi dalla data di erogazione dell’istituto 
bancario) fino ad esaurimento delle risorse. 
Esclusivamente online attraverso una piattaforma elettronica fornita da Artigiancassa a banche, società 
di leasing e associazioni di categoria appositamente accreditate.
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ALCUNI ESEMPI

Attività dell’impresa artigiana: edilizia
Finanziamento  per Investimenti (automezzo usato…. ):  € 10.000 in 5 anni
Totale Contributo: € 1.052,4  di cui:

 Contributo in conto interessi pari a € 175,00 
 Contributo in conto capitali pari al 10% dell’imponibile delle fatture: fatture presentate per € 

7.524 + IVA: € 752,40 
 Contributo pari al 50% del costo della garanzia del Confidi: € 125,00

Attività dell’impresa artigiana: confezionamento di prodotti da forno (crostini e pane affettato) in atmosfera 
modificata e di preparazione e confezionamento dolci secchi
Finanziamento  per Investimenti (macchina sigillatrice, contapezzi elettronica, macchina sigillatrice, 
carrello elevatore… ):  € 40.000 in 7 anni
Totale Contributo: € 6.403,97  di cui:

 Contributo in conto interessi pari a € 952,00 
 Contributo in conto capitali pari al 10% dell’imponibile delle fatture: fatture presentate per € 

48.017,97 + IVA: € 4.801,97 
 Contributo pari al 50% del costo della garanzia del Confidi: € 650,00

Attività dell’impresa artigiana: costruzione e installazione di luminarie all’esterno degli edifici
Finanziamento  per Investimenti (lampade, stringhe, cavi elettrici, ghirlande …. ):  € 53.000 in 5 anni
Totale Contributo: € 16.876  di cui:

 Contributo in conto interessi pari a € 963,00 
 Contributo in conto capitali pari al 10% dell’imponibile delle fatture: fatture presentate per € 

151.181 + IVA: € 15.118 
 Contributo pari al 50% del costo della garanzia del Confidi: € 795,00

Attività dell’impresa artigiana: edilizia
Finanziamento  per scorte (calcestruzzo, tubi, mattoni, etc. ):  € 30.000 in 5 anni
Totale Contributo: € 975  di cui:

 Contributo in conto interessi pari a € 525,00 
 Contributo pari al 50% del costo della garanzia del Confidi: € 450,00
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