Nota del
24 marzo 2020

Nota n°: 8/2020
Oggetto: Agevolazioni nazionali e regionali: proroghe e sospensioni da emergenza Covid19
Sommario: Con la presente nota si riepilogano le principali agevolazioni nazionali e
regionali alla luce delle recenti proroghe e/o sospensioni dovute all’emergenza
epidemiologica Covid-19.
Contenuto:
Nell’approfondimento che segue vengono segnalate le principali proroghe e gli
aggiornamenti pubblicati nei giorni scorsi dopo l’entrata in vigore del DL “Cura Italia”.
Si rinvia in ogni caso alle circolari n. 3/4/5 del 2020 per un approfondimento specifico
delle singole misure.
Indice:
P.1

AGEVOLAZIONI NAZIONALI

P.2

AGEVOLAZIONI REGIONALI

AGEVOLAZIONI NAZIONALI:
NUOVA SABATINI
In linea con quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020,
che dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei
canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri
finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tale
sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario
concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del
decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a
favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.
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La sospensione è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per
detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal
successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
L'erogazione delle quote di contributo del Ministero, così come prevista dai singoli
decreti di concessione, non subisce modificazione.
FONDO DI GARANZIA CENTRALE PER LE PMI
Con riferimento all’operatività del Fondo centrale di garanzia per le PMI sono introdotte
dal DL Cura Italia alcune importanti novità.
Nello specifico per la durata di 9 mesi a partire dall'entrata in vigore del Decreto si
applicano le seguenti misure:
•

la garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale
massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione)
fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al
superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura);

•

l’accesso al fondo è valutato senza tener conto dell’andamento del rapporto
col sistema bancario (ossia senza valutare stati di tensione finanziaria dovuti al
perdurare dell’emergenza Covid-19);

•

diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti
(rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati
dalla stessa banca (o gruppo bancario);

•

viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di
sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche
finanziatrici;

•

è annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento
delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del
decreto;

•

sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a
favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la
cui

attività

d’impresa

è

stata

danneggiata

dall’emergenza

COVID-19

(finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
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BANDO MISE DISEGNI
A seguito degli eventi legati al Coronavirus il MISE ha disposto lo slittamento della data
di invio delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal BANDO DISEGNI+4
che potranno, quindi, essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 22 aprile 2020 e fino
ad esaurimento fondi.
La misura agevolativa mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI
attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali
sui mercati nazionale e internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la
messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase
1 - Produzione) e la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 –
Commercializzazione).
E' previsto un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili.
BANDO MARCHI
A causa degli eventi legati al Coronavirus il MISE rendo noto lo slittamento della data di
invio delle domande a valere sul Bando MARCHI+3 che, quindi, potranno essere inviate
a partire dal 06 maggio 2020.
A partire dal 06 maggio 2020 e fino ad esaurimento risorse sarà possibile richiedere un
contributo a fondo perduto nella misura dell'80% per le spese relative a progettazione
del marchio, ricerche di anteriorità, assistenza legale per la tutela del marchio e tasse
di deposito sostenute a partire dal 1° giugno 2016 e fino alla data di presentazione
della domanda.
BONUS PUBBLICITA’
Fino al prossimo 31 marzo 2020 è possibile inviare, attraverso i servizi telematici
dell'Agenzia

delle

Entrate,

la

comunicazione

per

gli

investimenti

pubblicitari

incrementali del 2020.
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Destinatari del bonus sono i titolari dei redditi d’impresa o lavoro autonomo e degli enti
non commerciali, per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla
stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali.
Per beneficiare dell’agevolazione occorre che l’incremento superi di almeno l’1%
quanto speso per le stesse tipologie di costi nell’anno precedente. Dal 2019, la
percentuale del credito riconosciuto è unica per tutte le categorie interessate ed è
pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati (articolo 3-bis, Dl n.
59/2019).
Il contributo può essere “speso” soltanto in compensazione tramite il modello di
pagamento F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate,
utilizzando il codice tributo 6900, dal quinto giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’agevolazione. L’importo, inoltre, deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta in cui il
credito è stato maturato e nelle dichiarazioni successive fino al suo esaurimento.
Il Decreto Cura Italia ha altresì disposto con l’art 98 la modifica del regime in oggetto
per il solo anno 2020. Viene infatti previsto che il credito d’imposta sia stabilito nella
misura del 30%, ma non più sulla sola parte incrementale, bensì sull’intero investimento.
La domanda di accesso al beneficio va presentata a partire dal 1° e fino al 30
settembre 2020.
AGEVOLAZIONI REGIONALI:
BANDO ARTIGIANATO-DIGITALIZZAZIONE E PASSAGGIO GENERAZIONALE- L.R. 34/2018
A causa dell'emergenza Coronavirus la Regione Veneto ha posticipato al 05 maggio
2020 la chiusura della finestra temporale per l'inserimento delle domande a valere sulla
Misura 1 in attuazione della L.R. 34/2018 finalizzata a sostenere le imprese artigiane
venete nel percorso di digitalizzazione dei processi produttivi, gestionali e organizzativi
e nel loro passaggio generazionale.
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La Misura, in particolare, prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% per
consulenze specialistiche a supporto di processi di innovazione e trasformazione
tecnologica e digitale in ambito Industria 4.0 e del 75% per consulenza specialistiche a
supporto di programmi per il passaggio generazionale.
POR- FESR Azione 1.1.2. (innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale). Compilazione domande dal 5 maggio al 25 giugno (2^ finestra).
Con la D.G.R. n.1966 del 23.12.2019 la Regione Veneto ha approvato il bando a valere
sul POR FESR Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese".
La misura prevede un contributo a fondo perduto del 30% o del 40% a seconda della
tipologia di servizio acquisito.
Le domande potranno essere presentate nell'arco di tre finestre temporali e le risorse
verranno assegnate in base al criterio cronologico di presentazione e valutativo.
POR FESR Azione 3.4.2. Compilazione domande dal 12 maggio al 02 luglio 2020 (2^
finestra).
Con la D.G.R. n.1967 del 23/12/2019 la Regione Veneto ha approvato il bando mirato a
sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI venete nello sviluppo di processi e di
percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento nei
mercati esteri.
E' previsto un contributo a fondo perduto dal 30% al 50% a seconda della tipologia di
servizi specialistici acquisiti e le domande potranno essere presentate nell'arco di tre
finestre temporali.
Le risorse verranno assegnate in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande ed a un criterio valutativo sulla scorta di punteggi attribuiti a caratteristiche
soggettive ed oggettive.
Ricordiamo infine le ulteriori agevolazioni non oggetto di proroghe e/o sospensioni:
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•

Bando per l’efficientemente energetico-POR FESR 2014/2020 - BANDO AZ. 4.2.1.,
le cui domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma
telematica SIU della Regione Veneto dalle ore 10.00 del 15 aprile 20202 alle ore
17.00 del 10 settembre 2020. Si rimanda per un maggior dettaglio alla ns
circolare n. 05/2020;

•

Bando ISI-INAIL 2019: dedicato al miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche per quest'anno il contributo a fondo
perduto è pari al 65% delle spese ammissibili. Le finestre temporali del bando
sono le seguenti:
o

apertura e chiusura della procedura informatica per la compilazione
della domanda: dal 16 aprile 2020 al 29 maggio 2020;

o

acquisizione del codice identificativo e comunicazione delle date per
l'inoltro on line: 5 giugno 2020.

Si rinvia alla circolare n. 4/2020 per un dettaglio del bando.
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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