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ISI AGRICOLTURA 2019-2020 

 

SOGGETTO GESTORE 

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro   

 

FINALITA’  

Incentivare l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative 

per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti.  

 

DESTINATARI 

Le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli iscritte 

nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese 

o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e 

titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:  

▪ Impresa individuale  

▪ Società agricola  

▪ Società cooperativa 

 

SPESE AMMISSIBILI 

▪ Spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine 

agricole o forestali 

▪ Spese tecniche di redazione della perizia asseverata. 

Le spese ammesse devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di 

chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.  

Le spese ammissibili per l’acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali, anche 

nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d’acquisto, devono essere calcolate, al netto dell’IVA, con 

riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell’80% del prezzo di 

listino di ciascun trattore o macchina. 

 

LE AGEVOLAZIONI  

Il finanziamento in conto capitale è calcolato sulle spese ammissibili, al netto dell’IVA, nella misura del: 

▪ 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato alla “generalità delle imprese agricole” 

▪ 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato agli “imprenditori giovani agricoltori”. 

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’apertura della procedura per la compilazione della domanda on-line è prevista per il 15 luglio 2020.  
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