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Campodarsego, 29 maggio 2020 

 
 

 
 

 
Prot. S 3 /2020 

 

 

OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 

 
Dopo il pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del Decreto "Cura Italia", il Governo, con il Decreto Legge 

"Rilancio", appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede una serie di incentivi a favore delle imprese per 

sostenere la ripartenza delle attività.  
Segnaliamo comunque che non tutti gli strumenti sono già operativi in quanto dovranno essere emanati specifici 

decreti ministeriali che determineranno tempistiche e modalità di fruizione delle agevolazioni. 
Ricordiamo inoltre che il Decreto Rilancio sancisce, per il 2020, l'annullamento del Bando ISI Inail, in quanto 

le risorse saranno destinate a uno specifico incentivo, gestito da Invitalia, per l'acquisto di 

apparecchiature/attrezzature per l’isolamento/distanziamento dei lavoratori, dispositivi 
elettronici/sensoristica per il distanziamento dei lavoratori e dispositivi di protezione individuale da parte 

delle imprese. 
Contrariamente alle previsioni, invece, il pacchetto approvato dal Governo non contiene novità sul fronte degli 

incentivi del Piano Transizione 4.0; risultano quindi confermate, nelle Regioni del Centro Nord, le aliquote del 

credito di imposta ricerca e sviluppo (12% delle spese ammissibili), per progetti di transizione ecologica 
(10%), di innovazione digitale 4.0 (6%) e design (6%). 

 
       

 Opportunità Regione Veneto 

 

• contributi per le consulenze per l'innovazione - presentazione domande dal 

05/05/2020 al 25/06/2020 

• contributi per le consulenze per l'internazionalizzazione - presentazione 

domande dal 12/05/2020 al 17/09/2020 

• contributi per l'efficientamento energetico delle pmi - presentazione 

domande dal 15/04/2020 fino al 15/10/2020 

 
Opportunità a livello nazionale 

 
 

•   contributi per la riduzione dei rischi da contagio nelle imprese 

•  credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro 

•  credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro 

•  modifiche al bonus pubblicità 

•  modifiche incentivi per le start up innovative 

•  voucher 3I per le start up innovative 

•   credito di imposta ricerca & sviluppo 

• credito di imposta IT per transizione tecnologica e  innovazione digitale 

4.0 

•  credito di imposta formazione 4.0 - attivo per tutto il 2020 

•  credito di imposta investimenti 4.0 - attivo per tutto il 2020 

 
A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 

LORO SEDI 

http://www.studio-sdc.it/
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

 

Contributi per le consulenze per l'innovazione 
 

Presentazione domande dal 05/05/2020 al 25/06/2020 

Sostegno finalizzato ad accrescere il grado di innovazione delle PMI in ambito tecnologico, strategico e 

organizzativo mediante l’acquisizione di servizi specialistici forniti da società iscritte all'elenco dei fornitori del 
portale Innoveneto.org. 

Sono ammissibili i servizi di consulenza/assistenza finalizzati a: 
- innovazione nella fase di concetto; 

- innovazione nelle fasi di progettazione e sperimentazione; 

- assistenza alla gestione della proprietà intellettuale; 
- innovazione strategica per l'introduzione di nuovi prodotti/servizi; 

- innovazione del modello di business; 
- up-grading organizzativo; 

- efficientemente produttivo; 

- processi di innovazione aziendale; 
- innovazione organizzativa tramite Temporary Management. 

Spesa compresa tra € 8.000,00 ed € 50.000,00. 
Contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili. 

Risorse disponibili: 3 milioni di euro. 
 

 

Contributi per le consulenze per l'internazionalizzazione  
 

Presentazione Domande Dal 12/05/2020 Al 17/09/2020 
Sostegno finalizzato a supportare i processi di internazionalizzazione e di penetrazione o consolidamento nei 

mercati esteri attraverso l'acquisizione di servizi specialistici offerti da Temporary Export Manager e da società 
iscritti all'elenco dei fornitori del portale Innoveneto.org. 

Sono ammissibili le spese per servizi specialistici di: 
- pianificazione promozionale; 

- pianificazione strategica; 

- supporto normativo e contrattuale; 
- affiancamento specialistico (tramite Temporary Export Manager). 

Spesa massima ammissibile pari ad € 50.000,00. 
Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 50% delle spese ammissibili. 

Risorse disponibili: 3 milioni di euro 

 
 

Contributi per l'efficientamento energetico delle pmi 
 

Presentazione domande dal 15/04/2020 fino al 15/10/2020 
Contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione 

delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili che garantiscano un risparmio 
maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento espresso in kWh. 

Sono ammissibili spese: 

-  sostituzione di macchinari o componenti con macchinari; 
-  sostituzione di cicli produttivi; 
-  installazione di sistemi e componenti; 
-  installazione di dispositivi per il riutilizzo; 
-  interventi definiti di tipo “soft”; 
-  interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative; 
-  sostituzione degli apparecchi illuminanti; 
-  installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati     
all’autoconsumo. 
Spesa compresa tra € 80.000,00 ed € 500.000,00. 
Contributo a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili. 

Risorse disponibili: 13 milioni di euro. 
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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
Contributi per la Riduzione dei rischi da contagio nelle imprese 
 

Lo strumento è rivolto a tutte le imprese, comprese quelle individuali e sociali. Saranno finanziati interventi 

per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di: 
-   apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento 

-   dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento 

-   dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro 
-   dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale 

Le risorse messe a disposizione, pari a 403 milioni di euro, saranno trasferite dall'Inail a Invitalia che erogherà 
contributi a fondo perduto di importo massimo di € 15.000,00 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000,00 

per le imprese da 10 a 50 dipendenti ed € 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti. 
 

 

Credito di imposta per Adeguamento degli ambienti di lavoro 
 

Il bonus fiscale è riservato a soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al 
pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, 

compresi gli enti del Terzo settore. 
Gli interventi ammissibili riguardano l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e 

gli ambienti di lavoro e per la riapertura in sicurezza a seguito dell’emergenza da COVID-19 

 
 
Credito d’imposta per Sanificazione degli ambienti di lavoro 
 

Il bonus fiscale è riservato a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non 
commerciali, enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti 

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute nel 2020 per: 
- sanificazione degli ambienti; 

- acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti 

e igienizzanti; 
- acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e 

pannelli protettivi. 
Il bonus è pari al 60% delle spese ammissibili e potrà essere pari ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario. 

 

 
Modifiche incentivi per le START UP INNOVATIVE 
 

Sono numerose le novità per le startup innovative previste dal DL Rilancio. Si segnalano, in particolare: 

- contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, 
innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese 

innovative; 

- istituzione del Fondo per l'Intrattenimento Digitale "First Playable Fund" per le imprese con codice 
ATECO 58.2 o 62, che producono video-games; 

- rifinanziamento del programma Smart&Start Italia; 
- aumento al 50% della detrazione di imposta alle persone fisiche che investono in start up o Pmi 

innovative; 
- equiparazione delle startup innovative, nel caso di contratti di ricerca extra muros, alle università e 

agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti per il credito di imposta 

ricerca e sviluppo. 
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Voucher 3I PER LE START UP INNOVATIVE 
 

Il bando Voucher 3I che sostiene la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di 

consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi tecnologici attraverso la 
brevettabilità dell’invenzione. 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020 e fino all’eventuale 

esaurimento delle risorse disponibili. 
 

 
Credito D’imposta Ricerca & Sviluppo 2020 
 

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) introduce una nuova agevolazione, che si applica al 

periodo d’imposta 2020 e riguarda le attività di ricerca e sviluppo, a cui si aggiungono gli investimenti in transizione 

ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. Sostituisce il precedente credito d’imposta 
regolamentato dall’articolo 3 del dl 145/2013, che è scaduto con un anno di anticipo, ovvero il 31 dicembre 2019. 

 
 

Credito di imposta it per transizione tecnologica e innovazione digitale 4.0 
 

Attivo per tutto il 2020. 
La Legge di Bilancio 2020, riformando la disciplina del credito d’imposta R&S, ne ha ampliato l’ambito applicativo 

all’attività di IT, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o 

di innovazione digitale 4.0. L’articolo 1, comma 201, L. 160/2019 contiene la disciplina del nuovo credito 
d’imposta in caso di investimenti, effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, in 

attività di IT, a cui corrisponde un credito d’imposta in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, elevabile 
al 10% per fattispecie qualificate, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro di spese ammissibili. 

 
 

Credito di imposta investimenti 4.0 
 

Attivo per tutto il 2020. 

Finanzia l’acquisto, anche in leasing, di beni materiali Industria 4.0 e l’acquisto di software 4.0. 
Per i beni materiali il credito di imposta concesso è fino al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e fino 

al 20% per investimenti fino a 10 milioni di euro. 
Per i beni immateriali il credito di imposta è pari al 15% delle spese, nel limite massimo di 700 mila euro. 

 

 
Credito di imposta formazione 4.0 
 

Attivo per tutto il 2020. 

Anche per il 2020 è confermata la possibilità per le imprese e gli enti non commerciali di usufruire del credito 
d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano 

nazionale Industria 4.0. 
È garantito un credito di imposta dal 30% al 50% in base alla dimensione di impresa, con un tetto massimo di 

300 mila euro. È prevista una maggiorazione per l’attività di formazione a lavoratori svantaggiati 

 
Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli incentivi sopra descritti, potranno 

contattare lo Studio nella persona del Rag. Carlo Chinellato al nr 049 9290611. 
 

Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti. 
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