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Nota n°: 03/2018
Oggetto: Agevolazioni nazionali e regionali a sostegno delle imprese
Sommario: Con la presente circolare si riepilogano, per sommi capi, le principali agevolazioni
di natura pubblica a sostegno degli investimenti, nonché le operazioni di natura
finanziaria per le imprese dei settori industria, commercio, e servizi. Gli schemi
successivi non comprendono pertanto le agevolazioni specificatamente riservate
al settore pesca e agricoltura.
Contenuto:
Per un approfondimento sulle singole misure si rimanda alle circolari dedicate, che per
brevità elenchiamo di seguito:
•

Circolare n. 13/2018: Bando ISI INAIL 2018;

•

Circolare n. 9/2018: Le Agevolazioni Fiscali del Super-Iperammortamento
previste per il 2018;

•

Circolare n. 31/2017 : Bonus pubblicità;

•

Circolare n. 22 2017: Agevolazioni per l’Imprenditoria Femminile;

•

Nota Informativa n. 3/2017: Sabatini Ter e Credito d’Imposta RS;

•

Circolare n. 2/2017: Sostegno Finanziario all’Internazionalizzazione delle
Imprese: le Agevolazioni SIMEST;

•

Circolare n. 39/2016: Agevolazioni per l’Imprenditoria Giovanile e Femminile.
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AGEVOLAZIONI NAZIONALI:
Si riepilogano nel prospetto seguente le principali agevolazioni pubbliche.

AGEVOLAZIONE

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

CREDITO D’IMPOSTA

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
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.

SABATINI TER

Importo finanziabile
Min euro 20.000 - max euro 2.000.000
Forma di agevolazione
Contributo in c/interessi su mutuo/leasing
Presentazione domande
Fino ad esaurimento risorse
Dotazione finanziaria
376 milioni di Euro (in progressivo esaurimento)
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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 estensione
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
PMI in bonis operanti nel territorio italiano e di qualsiasi settore

ACCORDO PER IL
CREDITO

Investimenti
Sospensione e allungamento di finanziamenti in corso al 31 marzo
2015 - finanziamenti per investimenti in beni materiali ed immateriali,
incremento del circolante, aumento dei mezzi propri - sconto e
anticipazione di crediti verso la PA.
Importo finanziabile
Nessun limite
Forma di agevolazione
Finanziamenti e anticipazioni dei crediti verso la PA
Presentazione domande
Fino al 31/07/2018
Beneficiari
PMI (per alcuni assi di intervento le medie imprese sono escluse)

BANDO ISI-INAIL

Investimenti
•
Asse 1: progetti di investimento e di adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale ;
•
Asse 2: progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale di carichi;
•
Asse 3: progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
•
Asse 4: progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività (legno e ceramica);
•
Asse 5: progetti per micro e piccole imprese operanti nel
settore della produzione primaria della prodizione agricola
primaria dei prodotti agricoli.

3

Nota informativa del
05 marzo 2018

Importo finanziabile
A seconda dell’asse di intervento
Forma di agevolazione
Contributo in conto capitale pari al 65% delle spese ammissibili
Presentazione domande
Simulazioni on-line dal 19 aprile al 31 maggio 2018
Dotazione finanziaria
250 milioni di Euro (21,7 per il Veneto)
Beneficiari
Soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che
effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi
di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno
precedente sugli stessi mezzi di informazione
Investimenti
Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali sui quotidiani e
e
locali,
ovvero
nell’ambito
della
periodici,
nazionali
programmazione di emittenti televisive, radiofoniche locali,
analogiche o digitali
BONUS PUBBLICITA’

Importo finanziabile
Da definire con decreto attuativo
Forma di agevolazione
Credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli
investimenti effettuati, elevato al 90% per le PMI e Start-up innovative
Presentazione domande
In attesa del decreto attuativo
Dotazione finanziaria
62.5 milioni di Euro
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, cloud 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
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Forma di agevolazione
40% del costo aziendale del personale dipendente impegnato nella
formazione con un max 300.000 euro di agevolazione
Presentazione domande
In attesa del decreto attuativo
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

SMART&START

Importo finanziabile
Min euro 100.000-Max 1.500.000
Forma di agevolazione
Finanziamento a tasso zero dal 70% all’80% delle spese a seconda
dell’ubicazione dell’impresa
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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AGEVOLAZIONI REGIONALI:

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 10.000 - 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)
Presentazione domande
A sportello
Beneficiari:
Imprese femminili e giovanili

IMPRESE FEMMINILI e
GIOVANILI VENETO
SVILUPPO

Investimenti
Acquisto di terreni, immobili e loro adeguamento, impianti,
macchinari, attrezzature, software e spese tecniche.
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%
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Presentazione domande
•
Imprese femminili: sospeso per esaurimento risorse
•
Imprese giovanili: 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

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° semestre 2018

POR FESR AZIONE 3.3.4
SUB A SETTORE TURISMO
(le informazioni fanno
riferimento al Bando
2016)

Beneficiari:
PMI iscritte al Registro Imprese da non più di 12 mesi rispetto la data
di presentazione della domanda e con sede operativa nelle zone
definite dal bando regionale
Investimenti
Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, hardware, software,
opere edili, consulenze specialistiche, spese di costituzione della
società.
Importo finanziabile
Min euro 35.000 - max euro 200.000
Forma di agevolazione
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Contributo a fondo perduto pari al 50% con un max di 100.000 euro
Presentazione domande
Bando previsto nel 1° semestre 2018
Beneficiari:
PMI proprietarie o che gestiscono strutture ricettive nei territori
individuati dal bando regionale
POR FESR AZIONE 3.3.4
SUB C SETTORE TURISMO
(le informazioni fanno
riferimento al Bando
2016)

Investimenti
Acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, hardware, software,
opere edili, consulenze specialistiche, spese di costituzione della
società.
Importo finanziabile
Min euro 35.000 - max euro 200.000
Forma di agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 50% con un max di 100.000 euro
Presentazione domande
Bando previsto nel 1° semestre 2018

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

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
In collaborazione con Pierpaolo Polese
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