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 Campodarsego, 25 luglio 2022 

 
                                                                                                            AI CLIENTI DELLO STUDIO 

                                                                                 LORO INDIRIZZI 

 
 
Prot. S 8/2022 

 
 

OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 

 
 

La newsletter del mese di LUGLIO 2022 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 fornirvi tutte le informazioni necessarie e il supporto per la presentazione 

delle relative domande di finanziamento. 

  
 
 

 

                 

       Opportunità Regione Veneto 
 

• Incentivi per l'installazione di impianti 

fotovoltaici 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Opportunità a livello nazionale 
 

      

• Novità per il credito d’imposta formazione 4.0 

• Bandi Marchi+, disegni+ e brevetti + 

• Bonus per la partecipazione a fiere internazionali 

• Voucher per l’acquisizione di servizi specialistici erogati 
da imprese creative 

• Fondo per sviluppare tecnologie e applicazioni di AI, 

Blockchain e IOT 

• Bonus export digitale per le microimprese 

• Il nuovo patent box 
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 
 

FONDO ANTICRISI - INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

La Regione del Veneto ha approvato l'aumento di 5 milioni di euro del Fondo di rotazione “Anticrisi attività 
produttive” destinandoli esclusivamente agli investimenti delle imprese che provvedono ad installare 

impianti fotovoltaici nelle strutture della sede produttiva delle imprese e in quelle di relativa pertinenza.È 
concesso un contributo a fondo perduto (pari al 10% delle spese ammissibili per la media impresa e al 

20% per la piccola) e un finanziamento agevolato (pari al 90% delle spese ammissibili per la media 
impresa e al 80% per la piccola) per le spese relative alla fornitura e all’installazione dei pannelli, ma anche 

alle spese per gli impianti di accumulo, il sistema combinato di inverter e l’allacciamento alla rete elettrica. 

Il contributo complessivo è concesso nei seguenti limiti:  
• 2.000 €/kW per impianti fino a 20 kW, cui corrisponde un contributo massimo di € 8.000; 

• 1.600 €/kW per impianti fino a 100 kW, cui corrisponde un contributo massimo di € 32.000; 
• 1000 €/kW per impianti con potenza superiore a 100 kW, cui corrisponde un contributo fissato nel   

massimo in € 50.000. 
 

OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

NOVITA’ PER IL CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 
Il Decreto Aiuti prevede l'aumento delle aliquote del credito di imposta per la Formazione 4.0, che passano 

dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie.  

Il decreto attuativo che il Ministero dello Sviluppo economico ha inviato alla Corte dei Conti che specifica 
che l’incremento spetterà solo nel caso in cui la formazione sia erogata da un soggetto qualificato esterno 

all’azienda (quali soggetti accreditati presso le Regioni per lo svolgimento di attività di formazione 
finanziata, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti incaricati presso i fondi 

interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, 

Istituti tecnici superiori, Competence Center e European Digital Innovation Hub) e se il lavoratore accetterà 
di sottoporsi a un test per accertare il livello di competenze iniziale e finale. 

Si rimane in attesa della pubblicazione del Decreto direttoriale del MISE che definirà le modalità di 
compilazione del questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma 

informatica; i risultati del test serviranno al soggetto che erogherà la formazione a determinare il contenuto 

e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai 
destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti. 
 

BANDI MARCHI+, DISEGNI+ E BREVETTI+ 

Il 7 giugno 2022 è stato firmato il decreto di programmazione delle risorse finanziarie per i bandi 2022 
delle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi.  

Nello specifico al bando Brevetti+ sono destinati 20 milioni di euro di risorse nazionali oltre a 10 milioni di 
euro di risorse PNRR, mentre al bando Disegni+ sono riservati 14 milioni di euro ed al bando Marchi+ sono 

destinati 2 milioni di euro. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto saranno emanati gli avvisi per la 
riapertura dei bandi. Si prevede che le finestre utili alla presentazione delle domande saranno attive tra i 

mesi di settembre e ottobre 2022. 
 

 

BONUS PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI 

SETTORI Tutti i settori 

BENEFICIARI Partecipazione a fiere internazionali organizzate in Italia 

SPESE FINANZIATE imprese con sede operativa nel territorio nazionale iscritte 

alla Camera di Commercio 

TIPO DI AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto 

PRESENTAZIONE DOMANDE in apertura nel corso del 2022 
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PRESENTAZIONE 

Il testo di conversione in legge del Decreto Aiuti prevede la concessione di un bonus per le imprese che 

partecipano a fiere internazionali organizzate in Italia. 
Le risorse a disposizione ammontano a 34 milioni di euro. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Ai fini dell’ammissibilità, l’impresa richiedente deve: 

• avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto al Registro delle imprese della 

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; 

• non essere sottoposta a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

• non essere destinataria di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla 
legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche; 

• non avere ricevuto altri contributi pubblici per la partecipazione agli stessi eventi. 

 

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI 
Gli eventi per cui è possibile beneficiare del contributo di 10.000 euro sono quelli inseriti nel calendario 

fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e devono svolgersi nel 
periodo compreso tra la data dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge fino al 31 

dicembre 2022. 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 
Il bonus per le imprese copre fino al 50% delle spese sostenute e degli investimenti effettuati per la 

partecipazione alle fiere internazionali organizzate in Italia. 
 

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il bonus viene rilasciato dal MISE secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze che dovranno 
essere presentate in via telematica secondo le istruzioni di dettaglio che saranno fornite successivamente 

dal Ministero. 
Il bonus avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun 

beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle fiere. 
 

 

VOUCHER PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI DA IMPRESE CREATIVE 

Il Fondo Imprese Creative mette a disposizione 10 milioni di euro per le imprese operanti in qualunque 
settore che intendono acquisire un supporto specialistico da imprese operanti nel settore creativo. Tali 

servizi devono avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici: 

• azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand; 

• design e design industriale; 

• incremento del valore identitario del company profile; 

• innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti 
di particolare valore artigianale, artistico e creativo. 

Le agevolazioni saranno erogate in forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura dell'80% delle 
spese per l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo e, comunque, per un importo massimo 

pari a 10.000 euro. 

La compilazione domande sarà possibile dalle ore 10 del 6 settembre, mentre l'invio per la prenotazione del 
contributo sarà possibile dalle ore 10 del 22 settembre 2022. 
 

 

FONDO PER SVILUPPARE TECNOLOGIE E APPLICAZIONI DI AI, BLOCKCHAIN E IOT 

Il MISE mette a disposizione 45 milioni di euro per supportare le imprese e i centri di ricerca pubblici o 
privati, anche in forma congiunta tra loro, per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati 

al programma transizione 4.0. 

Sono finanziati progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dell'organizzazione e 
innovazione di processo finalizzati al sostegno e allo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di 

intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, nei seguenti settori strategici prioritari: 

• industria e manifatturiero; 

• sistema educativo; 
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• agroalimentare 

• salute 

• ambiente ed infrastrutture; 

• cultura e turismo; 

• logistica e mobilità; 

• sicurezza e tecnologie dell’informazione; 

• aerospazio. 

I progetti, della durata compresa tra i 24 e i 30 mesi, devono prevedere spese e costi ammissibili non 
inferiori a 500 mila euro e non superiori a 2 milioni di euro. 
 

 

BONUS EXPORT DIGITAL PER LE MICROIMPRESE  

PRESENTAZIONE 

Il Bonus Export Digitale è riservato alle microimprese manifatturiere (con codice ATECO C) con sede in 
Italia, anche costituite in forma di reti o consorzi, che acquistano soluzioni digitali per l’export, fornite da 

imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate, che prevedono: 
- la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile o che prevedano 

l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e 

verso il web, ovvero la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce; 
- la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale 

dell’export digitale; 
- digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione; 

- servizi di CMS (Content Management System); 

- l'iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della 
visibilità e spese di content marketing; 

- servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano; 
- l'upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi. 

Il contributo è pari a 4.000 euro per le microimprese, a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto 

dell’IVA, a 5.000 euro, e di 22.500 euro per le reti e i consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al 
netto dell’IVA, a 25.000 euro. 

Le domande devono essere presentate entro il 15 luglio 2022 salvo esaurimento anticipato delle risorse. 

 

NUOVO PATENT BOX  
 

PROGETTI AMMISSIBILI Progetti di Ricerca e Sviluppo che portano a processi di 

brevettazione, registrazione di software, disegni e modelli 

BENEFICIARI Società e titolari di reddito di impresa, stabili 

organizzazioni di soggetti esteri 

SPESE AMMISSIBILI Spese di ricerca e sviluppo in relazione a brevetti 

industriali, software protetto da copyright, disegni e 

modelli registrati 

TIPO DI AGEVOLAZIONE Bonus fiscale 

 

PRESENTAZIONE 

La disciplina del Patent Box è stato profondamente modificata dal Decreto Legislativo n. 146 del 21 ottobre 

2021 e dalla Legge di Bilancio 2022, che hanno convertito l’agevolazione sui redditi prodotti dai beni 
oggetto di privativa industriale in un’agevolazione suo costi sostenuti per lo sviluppo degli stessi. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono accedere al Patent Box le società e i titolari di reddito di impresa, nonchè le stabili organizzazioni 

di soggetti esteri residenti in Paesi in cui sono in vigore accordi contro la doppia imposizione e per lo 
scambio effettivo di informazioni che determinano il reddito con metodo analitico, in qualità di soggetti 

investitori “titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali” e che svolgono, anche 

mediante contratti stipulati con società terze, università, organismi di ricerca o equiparati, attività di: 
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- ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 
- innovazione tecnologica; 

- design e ideazione estetica; 
- attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali. 

Per soggetto investitore si intende colui che sostiene i costi delle sopraccitate attività rilevanti, 

“assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati”. 

 

INTERVENTI FINANZIABILI 

L’agevolazione è concessa ai beneficiari che svolgono le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante 
contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano 

l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con 
università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni 

immateriali quali: 

• software protetto da copyright; 

• brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi 
certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per 

varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori; 

• disegni e modelli giuridicamente tutelati; 

• due o più beni immateriali di quelli appena descritti collegati tra loro da un vincolo di 

complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un 
processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi. 

 
SPESE AMMISSIBILI 

Il nuovo Patent Box permette di maggiorare del 110% le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento 

delle attività rilevanti che riguardano determinati beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, 
nello svolgimento dell’attività di impresa. Per utilizzo diretto si intende quello nell’ambito di qualsiasi attività 

aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso. Per utilizzo indiretto si 
intende la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali. 

Sono ammissibili le spese sostenute in vista della creazione di immobilizzazioni immateriali oggetti di 

agevolazione a decorrere dall’ottenimento della privativa industriale. 
Le voci di spesa che concorrono a determinare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione del 

110%  sono le seguenti: 

• personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso 
dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti; 

• quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione 

operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello 
svolgimento delle attività rilevanti; 

• servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti; 

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti; 

• costi connessi al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a 

scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione 

della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi. 
L’agevolazione può essere ottenuta per spese sostenute entro gli otto anni precedenti alla privativa 

industriale. 
 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 

E’ prevista una maggiorazione del 110%, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dei costi di ricerca e 
sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali protetti. Il beneficio fiscale è del 30,69% (calcolato su 

un’IRES del 24% e un IRAP del 3,9%). 

L’agevolazione è cumulabile con il Credito di imposta Ricerca e Sviluppo. 
 

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 sono state definite le disposizioni 

attuative, la documentazione idonea per evitare le sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione, le 
modalità di esercizio delle opzioni di adesione, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito 

all’agevolazione nella sua formulazione precedente sia, entro certi limiti, da quelli che hanno intenzione di 

passare dal vecchio al nuovo regime. 
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La volontà di accedere ai benefici deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
di imposta di riferimento, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile. Il nuovo regime si applica 

a decorrere dalle opzioni esercitate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2021. 
 

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.         
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