Circolare del
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Circolare n°: 25/2018
Oggetto: Agevolazioni fiscali e finanziarie a sostegno delle imprese
Sommario: Con la presente circolare riepiloghiamo, in vista dell’approssimarsi della chiusura
d’anno, le principali agevolazioni di natura fiscale e finanziaria, sia nazionali sia
regionali, a sostegno degli investimenti delle imprese dei settori industria,
commercio, e servizi.
Contenuto:
Nelle ultime settimane, il Governo, in risposta alle istanze avanzate dalle imprese, ha
anticipato che tra gli obiettivi della manovra 2019 rientra anche la riconferma
l’implementazione di alcune misure del Piano Impresa 4.0, fra le quali ricordiamo:
•

Nuova Sabatini;

•

Iper-Super Ammortamento;

•

Fondo di Garanzia;

•

Credito d’imposta R&S;

•

Bonus Formazione 4.0.

Con la presente circolare riproponiamo per sommi capi gli aspetti salienti delle misure
agevolate del Piano Impresa 4.0, nonché il quadro delle principali agevolazioni
regionali.
Indice:

P.1

AGEVOLAZIONI NAZIONALI

P.2

AGEVOLAZIONI REGIONALI
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AGEVOLAZIONI NAZIONALI:
Si riepilogano nel prospetto seguente le principali agevolazioni pubbliche ancora
disponibili.
Rammentiamo che allo stato attuale non è previsto il rifinanziamento della Nuova
Sabatini, mentre per le agevolazioni del super-iperammortamento l’attuale quadro
normativo prevede il termine ultimo del 31/12/2018 per accettare l’ordine ed effettuare
il pagamento dell’acconto del 20% (con consegna che può aver luogo fino al 31-122019).

AGEVOLAZIONE

DESCRIZIONE
Beneficiari
Imprese dell’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla
forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in
cui operano.

CREDITO D’IMPOSTA
R&S

Investimenti
Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (personale
interno, quote di amm.to delle spese di acquisizione/utilizzo di
strumenti di laboratorio, collaborazioni con Università/Centri di
ricerca, competenze tecniche e privative industriali).
Importo finanziabile
Min euro 30.000 per annualità.
Forma di agevolazione
Il credito d’imposta è determinato in misura pari al 50% delle spese in
R&S sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
realizzati nel triennio 2012-2014.
Presentazione domande
Incentivo automatico.
Beneficiari
PMI con sede nel territorio nazionale.

NUOVA SABATINI

Investimenti
Macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi
di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e
tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale,
alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile.
Importo finanziabile
Min euro 20.000 - max euro 2.000.000.
Forma di agevolazione
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Contributo in c/interessi su mutuo/leasing.
Presentazione domande
Fino ad esaurimento risorse.
Dotazione finanziaria
10% delle risorse disponibili (circa 120 milioni di Euro).
Beneficiari
Titolari di reddito d’impresa di tutti i settori e dimensioni.

SUPER-IPER

Investimenti
•
SUPER: acquisto di beni strumentali nuovi (ad esclusione di
veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art.164 c.1 del TUIR),
anche in leasing, nel 2018 ovvero consegnati entro il
30/06/2019 se entro il 31/12/2018 risulta accettato l'ordine
dal venditore e pagati acconti per almeno il 20%;
•
IPER: acquisto di beni strumentali nuovi e beni immateriali in
chiave "INDUSTRIA 4.0", ossia identificati nell'Allegato A e
nell'Allegato B alla Legge di Bilancio 2017 (con le estensioni
previste dalla Legge di Bilancio 2018), anche in leasing nel
2018 ovvero consegnati fino al 31/12/2019 se entro il
31/12/2018 risulta accettato l'ordine dal venditore e pagati
acconti per almeno il 20%.
Importo finanziabile
Nessun limite.
Forma di agevolazione
•
SUPER: maggiorazione del 30% del costo di acquisizione;
•
IPER: maggiorazione del 150% del costo di acquisizione.
Beneficiari
Imprese di tutte le dimensioni indipendentemente da natura
giuridica, dimensioni e settore economico di appartenenza.

BONUS FORMAZIONE
4.0

Investimenti
Corsi di formazione realizzati attraverso contratti collettivi aziendali o
territoriali riguardanti gli ambiti vendita e marketing/informatica e
tecniche/tecnologie di produzione mirati ad acquisire o consolidare
le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0 cioè
big data e analisi dei dati, cluod e fog computing, cyber security,
sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e
realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia
uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle
macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.
Importo finanziabile
Max 750.000 euro.
Forma di agevolazione
40% del costo aziendale del personale dipendente impegnato nella
formazione con un max 300.000 euro di agevolazione.
Presentazione domande

3

Circolare del
18 ottobre 2018

Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio,
con successiva compensazione mediante presentazione del
modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle
Entrate.
Sono previsti i seguenti obblighi:
certificazione contabile delle spese;
conservazione di una relazione che illustri le modalità
organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Dotazione finanziaria
250 milioni di Euro.
Beneficiari
Start-up innovative ad alto contenuto tecnologico.
Investimenti
Investimenti materiali, immateriali e costi di esercizio legati a piani
d’impresa ad elevato contenuto tecnologico, mirati allo sviluppo di
prodotti e servizi digitali, finalizzati alla valorizzazione della ricerca
pubblica e privata.
Importo finanziabile
Min euro 100.000-Max 1.500.000.
SMART&START

Forma di agevolazione
Finanziamento a tasso zero dal 70% all’80% (nel caso in cui la società
sia interamente costituita da donne o da giovani di età non superiore
a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con
titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di
6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o
didattica da almeno un triennio.
Presentazione domande
A sportello fino ad esaurimento risorse.
Dotazione finanziaria
95 milioni di euro.
Beneficiari
Tutti i titolari di reddito d’impresa di tutti i settori e dimensioni.
Investimenti
Programmi di inserimento nei mercati extra UE, studi di prefattibilità/fattibilità/programmi di assistenza tecnica nei mercati
EXTRA-UE-patrimonializzazione-prima partecipazione e fiere/mostre.

SIMEST
Internazionalizzazione

Importo finanziabile
Il tetto max è rapportato percentualmente al fatturato aziendale.
Forma di agevolazione
Finanziamento a tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento
UE e in ogni caso non inferiore allo 0,50%.
Presentazione domande
Fino a esaurimento risorse.
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Beneficiari
Tutte le PMI iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli
ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte
all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
Forma di agevolazione
•
La garanzia del Fondo può essere attivata solo a fronte di
finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri
intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Il Fondo
non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente,
ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite
garanzie reali, assicurative o bancarie;
•
Concessione di una garanzia pubblica, fino a un massimo
dell’80% del finanziamento, per operazioni sia a breve sia a
medio-lungo termine, sia per far fronte a esigenze di liquidità che
per realizzare investimenti.
FONDO DI GARANZIA

Operazioni ammissibili
Possono accedere alla garanzia MCC tutte le operazioni finanziarie,
purché siano finalizzate all’attività di impresa, con benefici in termini
di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura
finanziaria.
Presentazione domande
L’impresa deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento
e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la
garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.
In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi accreditato che
garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia
al Fondo.
Il richiedente può inoltre utilizzare il nuovo Portale Rating per
imprese per effettuare simulazioni di ammissibilità.

le

Si rimanda alla nostra circolare n. 14/2018 per un approfondimento
del nuovo portale rating per le imprese.

AGEVOLAZIONI REGIONALI:
Nel prospetto seguente presentiamo le principali agevolazioni regionali, precisando che
per i POR-FESR 2014-2020 il cronoprogramma annunciato dalla Regione è allo stato
attuale riassumibile nei termini seguenti:
•

AZIONE 3.1.1. Sub A SETTORE MANIFATTURA E ARTIGIANATO DI SERVIZI: attivazione
a partire dal 2° trimestre 2019;

•

AZIONE 3.1.1. Sub B SETTORE COMMERCIO: attivazione a partire dal 2° trimestre
2019;

•

AZIONE 3.5.1 Sub C IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE: attivazione a partire dal 4°
trimestre 2019;
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•

AZIONE 4.2.1 INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA: attivazione a partire dal 4°
trimestre 2019.

AGEVOLAZIONE

DESCRIZIONE
Beneficiari
PMI industriali, artigianali, commerciali e di servizi con sede operativa
nel territorio regionale

FONDO UNICO VENETO
SVILUPPO

Investimenti
•
Acquisto di terreni, immobili, e loro adeguamento, impianti,
macchinari, attrezzature, software e spese tecniche;
•
Ricapitalizzazione aziendale (aumento cs con versamento;
•
Riequilibrio finanziario (35% del valore medio del magazzino
degli ultimi 3 esercizi);
•
Consolido passività a breve;
•
Crediti insoluti sorti nei 18 mesi precedenti;
•
Crediti v/ Pubblica Amministrazione;
•
Microcredito (pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi
relativi a affitti dei locali/utenze/rate di mutuo e/o canoni di
leasing)
Importo finanziabile
1. Min euro 20.000 - Max euro 1.500.000 per gli immobili, terreni,
impianti, macchinari
2. Min euro 10.000 - Max euro 350.000 per ricapitalizzazione,
riequilibrio finanziario, consolido, crediti insoluti, crediti v.
pubblica amministrazione
3. Min euro 20.000 - Max 50.000 per microcredito
Forma di agevolazione
•
Finanziamento agevolato (50% a tasso zero e 50% a tasso
convenzionato Eur. 3/6 m.m.p. + 5 punti max di spread)
•
Per le operazioni immobiliari finanziamento agevolato (40%
a tasso zero e 60% a tasso convenzionato Eur. 3/6 m.m.p. + 5
punti max di spread

IMPRENDITORIA
GIOVANILE VENETO
SVILUPPO

Presentazione domande
A sportello
Beneficiari
Imprese femminili e giovanili: imprese individuali di cui sono titolari
persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti; Società,
anche di tipo cooperativo, i cui soci siano per almeno il 60% persone
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti ovvero il cui capitale
sociale sia detenuto per almeno due terzi da persone di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti.
Investimenti
•
Ristrutturazione e adeguamento dei locali adibiti o da
adibire all’esercizio dell’attività: percentuale finanziabilità
pari al 20%;
•
Investimenti mobiliari: percentuale finanziabilità pari al 100%;
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•
•

Immobilizzazioni immateriali: percentuale finanziabilità pari
al 100%;
Spese tecniche: spese di progettazione 5%, altre spese
100%.

Importo finanziabile
Min euro 20.000 - max euro 100.000
Forma di agevolazione
Finanziamento/leasing agevolato pari all'85% delle spese ammissibili
(50% a tasso zero e 50% a tasso convenzionato Eur. 3/6 m.m.p. + 5
punti max di spread) + contr. fondo perduto 15%
Presentazione domande
Le domande di agevolazione possono essere presentate
continuativamente, essendo l’agevolazione “a sportello”.
Beneficiari
PMI culturali, ricreative e dello spettacolo iscritte al Registro imprese
dopo 11/10/2017.

POR-FESR Azione 3.5.1
Sub C IMPRESE
CULTURALI E RICREATIVE

Investimenti
Spese sostenute dal 01/10/2017 fino alla data di prestazione della
domanda relativa a macchinari impianti attrezzature, autocarri,
opere
edili,
software,
brevetti,
licenze,
konw-how,
progettazione/direzione lavori/collaudo.
Importo finanziabile
Min euro 20.000 - Max 150.000 euro
Forma di agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 30%
Presentazione domande
Fino al 12 marzo 2018
Beneficiari
Pmi con codice Ateco prevalente o secondario nei settori C-E-F-G
(limitatamente al cod. 45)–H–N–Q-S

POR FESR AZIONE 3.1.1
SETTORE MANIFATTURA
(le informazioni fanno
riferimento al Bando
2016)

Investimenti
Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, hardware, software,
opere edili, consulenze specialistiche, certificazioni ambientali
Importo finanziabile
Min euro 15.000 - max euro 150.000
Forma di agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 45% con un max di 67.500 euro
Presentazione domande
Bando previsto nel 2° trimestre 2018
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Beneficiari
PMI singole iscritte al Registro delle Imprese da più di 12 mesi
- Settori ATECO di cui all’allegato A2 del bando
POR FESR AZIONE 3.1.1
SETTORE COMMERCIO
(le informazioni fanno
riferimento al Bando
2016)

POR FESR AZIONE 3.5.1
AIUTI ALLE NUOVE
IMPRESE (le informazioni
fanno riferimento al
Bando 2016)

Investimenti
Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, hardware, software,
opere edili, consulenze specialistiche, certificazioni ambientali
Importo finanziabile
Min euro 15.000 - max euro 150.000
Forma di agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 50% con un max di 50.000 euro
Presentazione domande
Bando previsto nel 2° trimestre 2018
Beneficiari
PMI e loro consorzi, iscritte al Registro imprese da non più di 12 mesi
oppure promotori impresa (iscrizione entro 45 gg da comunicazione
ammissione al sostegno)
Anche liberi professionisti (iscritti a ordini professionali o aderenti a
associazioni professionali dell’elenco MiSE e con attestazione) con
attività professionale iniziata da non più di 12 mesi
Settori ATECO: C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-P-R-S
Investimenti
Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, hardware, software,
opere edili, consulenze specialistiche, certificazioni ambientali
Importo finanziabile
Min euro 20.000 - max euro 150.000
Forma di agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 50% con un max di 50.000 euro

POR FESR AZIONE 4.2.1
INCENTIVI PER
L’EFFICIENZA
ENERGETICA (le
informazioni fanno
riferimento al Bando
2017)

Presentazione domande
Bando previsto nel 4° trimestre 2019
Beneficiari
PMI
Settori ATECO: B-C-E-F-G-H-I-J-M-N-Q-R-S
Investimenti
A. fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o
macchinari a elevata efficienza energetica e/o hardware
nonché
interventi
che
mirano
all’efficientamento
energetico degli impianti produttivi e/o dei macchinari già
esistenti;
B. fornitura e installazione di software necessari al
funzionamento degli impianti produttivi e/o dei macchinari
e/o dell’hardware di cui alla lett.a);
C. opere murarie e impianti strettamente necessari
all’efficientamento energetico negli edifici;
D. spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post
intervento;
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E.
F.

spese per il rilascio delle certificazioni di gestione ambientale
o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO
14001;
spese relative alla fideiussione, in caso di richiesta anticipo.

Importo finanziabile
Min. 80.000 € – max. 500.000 €
Forma di agevolazione
30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del
progetto Acconto fino al 50% del contributo concesso (a fronte di
una spesa sostenuta pari ad almeno il 50% della spesa ammessa) e
saldo.
Presentazione domande
Valutativa con procedimento a graduatoria
Bando previsto nel 4° trimestre 2019

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
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