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AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI

Prot. S 9/2021
OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE

La newsletter del mese di NOVEMBRE 2021 presenta numerose nuove opportunità di contributo pubblico
disponibili per le imprese nonché alcune interessanti anticipazioni su bandi di prossima uscita e per le quali
siamo a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie e il supporto per la presentazione
delle relative domande di finanziamento.

Opportunità Regione Veneto
•

Al via il bando investimenti per la
digitalizzazione e l’economia circolare
della Regione Veneto

Opportunità a livello nazionale
• Anticipazioni Legge di bilancio 2022
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO
BANDO INVESTIMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE E L'ECONOMIA CIRCOLARE
La Regione Veneto ha pubblicato un nuovo bando (ex POR FESR misure 3.1.1. e 3.3.1.) che mette a
disposizione 33,5 milioni di euro per la realizzazione di progetti di digitalizzazione, efficienza
energetica ed economia circolare da parte delle PMI manifatturiere e di servizi.
Il contributo a fondo perduto è pari al 30% della spesa, con un massimo 150.000 euro.
I progetti devono essere realizzati dal 1° novembre 2021 al 14 febbraio 2024, anche in leasing, e
possono prevedere le seguenti tipologie di spesa con un minimo di 80.000 euro:
a) macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici
innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo, nuovi
di fabbrica, inclusi gli interventi per la Transizione 4.0, interventi di efficientamento energetico
(supportati da diagnosi energetica ante-intervento ai fini del punteggio), gli autoveicoli per uso
speciale e i mezzi d'opera Euro6 elencati nel bando;
b) programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e
prodotti, quali brevetti e know-how, nel limite del 50% della voce a);
c) spese per il rilascio di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 50001:2018 “Remade in
Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FCS Catena di Custodia”, “Greenguard” e della registrazione EMAS
(Reg. CE n. 1221/2009), con spesa massima per ciascuna certificazione di 5.000 euro, relative alla
consulenza qualificata per l’ottenimento della certificazione, alle spese per l'ente di verifica e di
certificazione, nonché alle indagini finalizzate all’analisi ambientale iniziale (es. emissioni, scarichi,
carotaggi, fonometriche);
d) premi per garanzie bancarie o assicurative relative alla fideiussione per l'anticipo del contributo, nel
limite del 10% delle voci a), b), c).
Le domande possono essere presentate dal 25 novembre 2021, al 9 febbraio 2022. La valutazione è
effettuata sulla base di una graduatoria determinata dai punteggi di priorità dichiarati dall’azienda.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) dei settori manifatturiero
e dei servizi alle imprese. L’impresa, al momento della presentazione della domanda, a pena di
inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:
•
essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese, istituito presso la CCIAA
competente per territorio. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante
dalla visura camerale;
•
esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario
nei settori indicati nell’Allegato C del Bando;
•
avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale in Veneto1;
•
non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre
2019;
•
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di
presentazione della domanda.

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 25 NOVEMBRE

OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE
ANTICIPAZIONI LEGGE DI BILANCIO 2022
Il disegno di legge di Bilancio 2022 apporta alcune significative modifiche al panorama degli incentivi a
favore delle imprese.
Ecco le principali novità.
CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI
Per il bonus investimenti, il DDL dispone una proroga triennale solo per gli investimenti in beni strumentali
materiali ed immateriali 4.0. È prevista una riduzione dell’aliquota agevolativa per gli investimenti che
saranno effettuati dal 1° gennaio 2023.
In particolare, per i beni strumentali 4.0 il credito d’imposta, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà
riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
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10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro;
- 5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali non 4.0, invece, il credito d’imposta resterà in vigore
fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 31 dicembre 2023.
-

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN
Viene estesa anche la validità del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design,
ma ci sarà una riduzione delle aliquote agevolative.
Per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il credito d’imposta è
confermato fino alla fine del 2031, ma dal 2023 il bonus sarà riconosciuto nella misura del 10%, con
massimale a 5 milioni di euro (dagli attuali 4 milioni).
Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e
ideazione estetica invece:
- fino al 2023, resteranno al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
- nel 2024 e 2025, saranno ridotte al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.
Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica,
la misura dell’aiuto:
- fino al 2022, sarà pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni;
- nel 2023, sarà pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni;
- nel 2024 e nel 2025, sarà pari al 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni.
CREDITI DI IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0: PUBBLICATI I MODELLI DI COMUNICAZIONE
ANNUALE (VALIDI ANCHE PER L'ANNO 2020)
Il Ministero per lo Sviluppo economico ha reso disponibili i tre modelli per la comunicazione dei dati relativi
agli investimenti agevolati con i crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 4.0. Attraverso questi
modelli le imprese dovranno comunicare, entro la fine dell’anno, le informazioni relative agli investimenti
sostenuti per:
• beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’organizzazione
(investimenti 4.0);
• la formazione 4.0 del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti a tale trasformazione;
• attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e
ideazione estetica previste dal Piano Transizione 4.0.
Per l’acquisto dei beni “non 4.0” non è prevista alcuna comunicazione dei dati.
I modelli devono essere inviati entro le seguenti scadenze:
• per gli investimenti rientranti sotto la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) il
modello di comunicazione va trasmesso entro il 31 dicembre 2021.
• per gli investimenti 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) il modello di comunicazione va
trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo
d’imposta di effettuazione degli investimenti.
I modelli sono scaricabili dal sito del MISE ai seguenti link:
- Credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
- Credito di imposta formazione 4.0.
- Credito di imposta beni strumentali 4.0.
Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra
descritti, potranno inviare un’email all’indirizzo: andrea.gioacchini@studio-sdc.it oppure
contattare lo Studio al nr 049 9290611, chiedendo del Rag. Gioacchini.
Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.
SDC SERVIZI AZIENDALI SRL
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