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Premessa 

Il Modello permette di elaborare i Previsionali Patrimoniale, Economici e Finanziari 

relativi ad una attività di Start Up nel settore  produzione/servizi. In particolare è 

costruito per rispondere alle esigenze della compilazione dei prospetti economico-

finanziari  richiesti dalla Misura Microimpresa gestita da Inviatalia, e inoltre 

permette di calcolare in automatico il contributo ammissibile. 
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Parte 1 – Input 

1.1 Liquidazione Iva 

Scegliere tra Liquidazione Iva mensile e trimestrale; 

 

1.2 Inserire Aliquota Irap. 

La misura “Microimpresa” finanzia le sole ditte individuale e Snc. Il calcolo delle 

imposte è quindi relativo alla sola Irap, in quanto l’Irpef viene poi calcolata in 

testa ai singoli soci; 

 

1.3 Aumento Capitale Sociale 

Inserire l’apporto di capitale da parte dei soci; 

 

1.4 Finanziamento Agevolato  

Il finanziamento agevolato viene calcolato in automatico dal modello sulla base 

delle informazioni relative agli investimenti e ai costi gestionali finanziabili. E’ 
necessario inserire il solo tasso di interesse ( è pari al 30% del tasso di riferimento 

vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa 

comunitaria). L’Importo del  finanziamento viene calcolato in automatico dal 
modello in fase di determinazione dei contributi ed è restituibile in un massimo 

di sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate; 

 

1.5 Prodotto/ Servizio 

Viene richiesto di inserire le informazioni relative al prodotto o servizio : la 

descrizione del Prodotto/Servizio, l’unità di misura, il Prezzo di vendita unitario al 

netto dell’Iva, i giorni di dilazione concessa al cliente, i giorni di giacenza media in 
magazzino relativamente ai soli Prodotti, l’aliquota Iva e il prezzo medio praticato 
dai concorrenti; 

 

1.6 Obiettivi di vendita 

Sempre in relazione ai Prodotti e Servizi si richiede di inserire la previsione di 

vendita per i primi 3 anni; 
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1.7 Materie prime e Servizi 

Inserire le info relative alle materie prime e ai servizi connessi direttamente al 

prodotto finito e al servizio erogato: la descrizione , l’unità di misura, i consumi 

previsti nei primi 3 anni, il costo unitario (iva esclusa), i giorni di dilazione 

concessa dai fornitori, i giorni di giacenza in magazzino (per le sole materie 

prime) e l’aliquota iva. 
 

1.8 Iniziative Promozionali e Pubblicitarie 

Inserire il costo complessivo per i primi 3 anni, indicando i giorni di dilazione 

concessa dai fornitori e l’aliquota Iva; 
 

1.9 Piano Investimenti 

Inserire il dettaglio Investimenti per Macro categoria: importo investimento al 

netto iva, l’importo dell’investimento finanziabile (ovvero escludendo quelli che 
non rientrano tra le categorie finanziabili), l’aliquota di ammortamento e 
l’aliquota iva. Il modello determinerà poi l’importo dell’agevolazione relativa agli 
investimenti (con indicazione separata della  quota contributo fondo perduto e 

finanziamento agevolato). 

 

1.10 Costi Gestione 

Inserire i costi di gestione annuali, relativamente al primo anno inserire anche 

l’importo dei costi che rientrano tra quelli agevolabili. Le Rimanenze e gli oneri 

finanziari vengono calcolati in automatico . 

 

1.11 Costo Personale 

Vanno indicati i costi del Personale annui per figura professionale.  
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Parte 2 – Tabelle 

Sulla base degli Input inseriti vengono alimentate le tabelle relative ai ricavi e costi 

previsionali del progetto, da inserire nella domanda per la richiesta di finanziamenti. 

2.1  Tabella F.2 nella domanda. Prezzo di Vendita dei Prodotti/Servizi; 

2.2  Tabella F.4 nella domanda. Le scelte Promozionali; 

2.3  Tabella F.5 nella domanda. Gli Obiettivi di Vendita; 

2.4  Tabella G.2 nella domanda. Le materie prime e i servizi; 

2.5  Tabella H.2 nella domanda. Il prospetto degli Investimenti; 

2.6  Tabella I.1 nella domanda. I Costi Generali di Struttura; 

2.7  Tabella I.2 nella domanda. Costi delle Risorse Umane. 

 

 

Parte 3 – Calcolo dei Contributi 

Sulla base degli Investimenti e dei costi di gestione che hanno i requisiti per 

rientrare tra quelle agevolabili viene calcolato il contributo considerando: 

 Per gli Investimenti il contributo massimo è di 129.114 €; 
 Per la  gestione, un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 1° anno 

di attività; 

 L’importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti non possa essere 
inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili. 

 L’agevolazione viene concessa mediante il 50% a fondo perduto e il 50% a 

tasso agevolato; 

Sulla base di quanto detto il modello calcola in automatico il totale del 

finanziamento concesso, per la parte di finanziamento agevolato sulla base del 

tasso di interesso inserito (pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di 

stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa comunitaria) calcola 

la rata. 
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Parte 4 – I Prospetti Finali 

4.1  Conto Economico  

I dati inseriti negli Input, opportunamente elaborati vengo riportati nel prospetto 

di Conto Economico nella forma prevista dalla Domanda di Invitalia;  

 

4.2  Fonte Impieghi 

Il Fonte Impieghi riprende le variazioni riportate nel previsionale di Stato 

Patrimoniale anche per questo Report, viene utilizzato lo schema richiesto da 

Invitalia; 

 

4.3  Stato Patrimoniale 

Viene elaborata la Situazione Patrimoniale prospettica dell’azienda, nei 3 anni 
futuri. E’ un report importante, non richiesto nella domanda da presentare da 
Invitalia, ma di cui se ne consiglia l’inserimento tra gli allegati a supporto della 

qualità del Piano Elaborato; 

 

4.4  Banca 

Il Report sulla base degli Input elabora le entrate e le uscite previste nei prossimi 

tre anni (tra cui anche il rimborso del finanziamento agevolato), il saldo banca 

annuo viene riportato nella Situazione Patrimoniale. Se ne consiglia l’inserimento 

tra gli allegati della domanda. 

 

4.5  Liquidazione Iva 

Il Report evidenzia la base calcolo per la determinazione dell’Iva (mensile o 

trimestrale) annua, i saldi patrimoniali sono riportati nel Prospetto di Stato 

Patrimoniale; 

 

4.6  Calcolo Irap 

Per le imposte viene determinata la sola componente Irap, in quanto sono le sole 

ditte individuali e  snc le aziende che possono accedere ai finanziamenti. 

In particolare l’imposta viene calcolata sulla base del reddito imponibile a cui 
vengono apportate le seguenti variazioni in aumento: costo del personale e oneri 

finanziari (non detraibili ai fini Irap) e la componente positiva del contributo in 

conto gestione del primo anno più la quota di competenza annuale del 
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contributo in conto capitale ( voci non presente in conto economico in quanto 

non richieste dallo schema di Invitalia). Si consiglia di inserire negli allegati anche 

il prospetto imposte. 

 

4.7  Finanziamenti 

Il prospetto finanziamenti determina la rata (riportata poi nel prospetto banca 

come uscita)relativa al finanziamento agevolato (riportato nel prospetto banca 

come entrata e in Stato Patrimoniale come debito), nelle sue componenti di 

quota capitale (a diminuzione del debito in Stato Patrimoniale) e oneri finanziari 

(riportati in conto economico). Anche per questo prospetto si consiglia 

l’inserimento negli allegati ai fini della presentazione della domanda. 

 

 

Link al modello: 

 

http://www.bpexcel.it/wp-content/uploads/2014/02/Modello-MicroImpresa. 
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