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NEL DETTAGLIO
Bando Turismo: incentivi dal 50% all’80% (casi limite al 100%)
 Misura dei contributi e crediti d’imposta concessi a favore delle imprese turistiche
 Interventi ammissibili e limiti
Fondo impresa femminile: incentivi fino al 90% della spesa sostenuta
• Incentivi per nuove imprese e imprese già costituite
• Ambito di applicazione e finalità dell’intervento
 Agevolazioni concedibili e spese ammissibili
Aiuti alle imprese manifatturiere:
• Soggetti beneficiari e finalità
• Misura del contributo
• Progetti e spese ammissibili

PNRR
BANDI PER IL TURISMO

CONTRIBUTO E CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE
TURISTICHE
AVVISO EX ART.1 DL 152-2021
La misura ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli
obbiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR misura 4.2.1.
Beneficiari
Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, ovvero le attività di
ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, strutture ricettive all’aria
aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale,
stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici.
I beneficiari devono gestire, in virtù di un contratto regolarmente registrato da
allegare obbligatoriamente alla domanda, un’attività ricettiva o di servizio turistico in
immobili o aree di proprietà di terzi, oppure essere proprietari degli immobili oggetto
di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

Spese ammissibili
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per
i seguenti interventi:
• interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
• interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n.
13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
• interventi edilizi, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento
conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380; funzionali agli interventi riqualificazione energetica e antisismica e agli interventi
di eliminazione delle barriere architettoniche
• realizzazione di piscine termali per i soli stabilimenti termali e acquisizione di attrezzature e
apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali,
• spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla
intermediazione commerciale
• Interventi di acquisto/rinnovo di arredi a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno
degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, e che il beneficiario non ceda
a terzi ne destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del
completamento dell'ammortamento degli stessi;
L’effettività delle spese sostenuta deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del
collegio sindacale, o da un revisore legale.

Dettaglio spese ammissibili
1) relativamente agli interventi di incremento dell'efficienza energetica:
a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l'involucro edilizio.
b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle
finestre comprensive degli infissi.
c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o
chiusure tecniche oscuranti mobili.
d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la
produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di building automation.
2) relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica:
- qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il
comportamento antisismico dell’edificio;
Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.

Dettaglio spese ammissibili
3) relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
• sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni,
terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici
quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
• interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori,
l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme
elevatrici;
• realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle
persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti
con altri adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili;
• sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in
concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
• sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini
dell’accessibilità.

…alcune delle spese ammissibili per ogni intervento
4) relativamente agli interventi edilizi:

-

demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della
volumetria.

-

ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché
sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

5) relativamente alla realizzazione di piscine termali:
-

la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari.

-

la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle
attività balneotermali .

6) relativamente agli interventi di digitalizzazione:
-

acquisto di modem, router e impianti wifi;

-

realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

-

acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza
degli incassi online.

7) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica: le spese
riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della
struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi
destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
8) le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi.

Contributo concedibile
Viene concesso un credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024. Le
spese ammissibili devono essere sostenute per la realizzazione degli interventi sottoelencati e realizzate a decorrere dal 7
novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi, a
condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 Novembre 2021. L’avvio dei lavori deve essere provato con
la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell’intervento successive alla data del 7 novembre
2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.
Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo della forma di contributo a fondo perduto non superiore al
50% nel limite di € 40.000 euro, fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta.
Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:
•

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione
delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 % dell’importo totale dell’intervento;

•

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono
possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i
due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente
lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di
presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In ogni caso, il riconoscimento, in relazione ai medesimi interventi agevolati, del credito d’imposta e del contributo a fondo
perduto non può eccedere l’importo dei costi sostenuti. La misura massima del contributo a fondo perduto non può
superare il limite massimo di 100.000 euro e, comunque, non può essere superiore al 50 %dei costi dell’investimento.
L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta
salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 % del contributo a fondo perduto a fronte
della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del
beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione.

Per le spese ammissibili non coperte dagli incentivi sopra indicati, è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato,
a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Gli incentivi sopra indicati possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo non
porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.

Nel caso in cui le domande superano le risorse disponibili verrà fatto da parte del Ministero un riparto delle
agevolazioni per ciascun soggetto.

Procedura telematica
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni
pubblici concessi per gli stessi interventi.
Le imprese presentano domanda al Ministero del turismo, esclusivamente
mediante la piattaforma telematica.
Le imprese registrano il proprio profilo e presentano l’istanza contenente tutte le
varie informazioni richieste relative al progetto. La domanda dovrà poi essere
firmata con smart card del legale rappresentante.
Inoltre, l’impresa dovrà caricare la documentazione amministrativa e tecnica
richiesta.
Le domande verranno valutate in ordine cronologico di invio. In caso di
esaurimento delle risorse, il Ministero del turismo provvederà ad effettuare il
riparto.

Modalità di fruizione del credito di
imposta e del contributo
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno
successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 Dicembre 2025.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo
concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri
soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al
momento della presentazione della domanda.
Il contributo è erogato in un’unica soluzione a progetto concluso, con possibilità di richiedere
l’anticipo del 30 % a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del
turismo, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento:
• Una relazione finale sui risultati e gli obbiettivi conseguiti dal progetto.
• Una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle
tipologie di spesa ammissibili.
• Documentazione di legge per le verifiche antimafia.
In attesa del provvedimento operativo

CONTRIBUTO E CREDITO DI IMPOSTA (FINANZIAMENTO
AGEVOLATO) PER LE IMPRESE TURISTICHE AVVISO ART.3 DL
152/2021
La misura ha l’obiettivo di definire la concessione ed erogazione degli incentivi
diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità
di cui alla misura Ml C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli
interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione
digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di
euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.
Beneficiari:
Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, ovvero le attività di
ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, strutture ricettive all’aria
aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale,
stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi i parchi
acquatici e faunistici.

Agevolazione concessa
Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del Finanziamento
agevolato a valere sul FRI a valere sulle risorse.
Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale
nominale dei costi e delle spese ammissibili come riportato di seguito.
Il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari allo 0,5% annuo.
La durata del Finanziamento non può essere superiore a 15 anni comprensiva di un periodo di
preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, decorrenti dalla
data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento. non superiore a 36 mesi
Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari
importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice.
II Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe
a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e
delle spese ammissibili.
Il contratto di finanziamento prevede il rimborso in rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
In attesa del provvedimento operativo.

Contributo concesso
Per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo
3, lettera a), del TFUE, (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) il contributo diretto alla spesa è:
•
•
•
•

30 % per le imprese di dimensione micro;
23 % per le imprese di piccola dimensione;
18 % per le imprese di media dimensione;
10 % per le imprese di grande dimensione

Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell'innovazione digitale promossi da imprese
di micro e piccola dimensione e riconosciuto un incremento del 5 % del contributo diretto alla spesa.
Per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo
3, lettera c), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è:
• 25 % per le imprese di dimensione micro;
• 20 % per le imprese di piccola dimensione;
• 15 % per cento per le imprese di media dimensione;
• 5 % per cento per le imprese di grande dimensione.
Per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa e riconosciuto
alle sole PMI è:
• 15 % per le imprese di micro e piccola dimensione;
• 5 % per le imprese di media dimensione.

Spese e interventi ammissibili
Interventi ammissibili

Spese ammissibili

interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui
al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto
2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei
sistemi di condizionamento in efficienza energetica
dell'aria;

Sono le spese necessarie alle finalità degli interventi
elencati e sostenute dal Soggetto beneficiario e relative
all'acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti:
•

servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;

•

interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di
riqualificazione antisismica;

•

suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura
massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile
del Programma d'investimento;

•

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

•

•

interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c),
d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a) e b)

fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura
massima del 50% dell'importo complessivo ammissibile
del Programma d'investimento;

•

macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di
fabbrica;

•

spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla
intermediazione commerciale, nella misura massima
del 5%.

•

•

interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione
di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle
attività termali

•

interventi per la digitalizzazione

•

interventi di acquisto/rinnovo di arredi

•

interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i
parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Programmi di investimento
I programmi di investimento devono risultare:
•

compatibili con le rispettive finalità statutarie;

•

organici e funzionali all'attività esercitata;

•

Essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per avvio del Programma
di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima (l'acquisto del suolo aziendale
e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono
considerati come avvio del Programma di investimento)

•

nell'ambito di una o più delle proprie unita locali ubicate nel territorio nazionale;

•

con spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori
a euro 10.000.000,00.

•

Devono essere avviati e conclusi rispettivamente entro 6 mesi e 30 mesi dalla data di stipula del
Contratto di finanziamento.

•

I programmi devono comunque essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Modalità operativa
Gli incentivi non sono cumulabili con gli altri incentivi.
La domanda va presentata al Ministero, ogni soggetto può presentare una sola domanda di accesso
agli incentivi.
Il Ministero, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, procede all’istruttoria delle
domande entro 60 giorni dal di ricevimento della domanda. In particolare, verifica la sussistenza
delle condizioni, accerta l’ammissibilità e valuta la pertinenza delle spese.
Gli incentivi sono erogati sulla base di stati di avanzamento avanzate periodicamente al Ministero.
La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro 12 mesi
dalla data di concessione della domanda.
Entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, il soggetto beneficiario
trasmette la relativa richiesta corredata da una relazione tecnica finale.
Richiedibile fino all’80% degli aiuti durante i vari stati di avanzamento. Il 20% residuo è da sottrarre
all’ultimo stato di avanzamento.

FONDO «IMPRESA DONNA»

FONDO IMPRESA DONNA
- incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili (costituite da meno
di 12 mesi alla data di presentazione della domanda, le persone fisiche che
intendono costituire una nuova impresa femminile)
- incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili (costituite
da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda)
I settori ammessi: produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e
della trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
commercio e turismo.

Fondo Impresa Donna: agevolazione
Imprese già costituite

Nuove imprese

Realizzazione progetti entro 24 mesi, con
limite di 400.000 euro.

I programmi che prevedono spese ammissibili non
superiori a 100.000,00 euro, le agevolazioni sono
concesse fino a copertura dell’80% delle spese
ammissibili per un importo massimo del contributo
pari a 50.000,00 euro.

Imprese costituite da almeno 12 mesi e da
non più di 36 mesi: 50% contributo a fondo
perduto e, 50%, in forma di finanziamento
agevolato a un tasso pari a zero, fino a
copertura del 80% delle spese ammissibili.

Per le donne in stato di disoccupazione che
avviano una impresa individuale o un’ attività di
lavoro autonomo, la percentuale massima di
copertura delle spese ammissibili è elevata al 90%,
fermo restando il limite di importo del contributo
di 50.000,00.

Imprese costituite da oltre 36 mesi,
contributo a fondo perduto e finanziamento
agevolato alle sole spese di investimento,
mentre le esigenze di capitale circolante sono
agevolate nella forma del contributo fondo
perduto

I programmi che prevedono spese ammissibili
superiori a 100.000,00 euro e fino a 250.000,00
euro, le agevolazioni sono concesse fino a
copertura del 50% delle spese ammissibili.

I finanziamenti agevolati con durata massima
di 8 anni, a «tasso zero».

Realizzazione entro 24 mesi. Pena la revoca delle
agevolazioni concesse. Proroga non superiore a 6
mesi. Il progetto deve prevedere spese ammissibili
non superiori a 400.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO

Credito d’imposta «Mezzogiorno»:
in bilico le percentuali di contributo
Credito d’imposta Mezzogiorno in bilico tra contributo del 60% o del 45% per le piccole
imprese, del 25% o del 40% per le grandi nelle aree in Puglia Sicilia Calabria e Puglia (MI tra il
35 e il 50%)
Percentuali tra il 45 e il 50% per le piccole e il 25% e il 30% per le grandi imprese In Sardegna e
Basilicata (MI tra 35% e il 45%)

Credito d’imposta «Mezzogiorno»:
le schede tecniche
Le schede tecniche di accompagnamento alla legge di bilancio evidenziavano, anche nell’ultimo
passaggio alla Camera, che: “Con riferimento all’ultimo periodo del comma 175 in esame, si
segnala che continua ad essere indicata, per quel che concerne i massimali di aiuto applicabili,
la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final" e specificano
chiaramente: “Il riferimento alla Carta 2014-2020 - in quanto destinata a cessare di efficacia il
31 dicembre 2021 - andrebbe tuttavia sostituito con il richiamo alla nuova Carta degli aiuti di
Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata il 3 dicembre scorso.”

CI «Mezzogiorno»:
il caso Molise
Se fosse confermato quanto scritto nella Legge, le imprese del Molise, pur inserite nelle aree
che possono accedere al credito di imposta «Mezzogiorno», si troverebbero, applicando la
vecchia carta degli aiuti, nella seguente situazione:
- le grandi imprese, localizzate nelle ex aree non in deroga, non prenderebbero alcun
contributo;
- le piccole imprese avrebbero un contributo del 20% se in aree non in deroga e del 30% se
in aree in deroga (lontano comunque dal 45% a cui avrebbero diritto con la nuova carta)

CARO-BOLLETTE: IL NUOVO
CREDITO D’IMPOSTA E IL GSE

AIUTI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI
DELLE BOLLETTE
BENEFICIARI
Imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di
riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
a)

operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

b)

operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di
intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL non
inferiore al 20%;

c)

non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle
imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n.
83/2012.

Energivore: i parametri di accesso
Le imprese devono registrare costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, che
abbiano subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo
periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dalle imprese stesse.

Energivore: l’agevolazione

Contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle
spese sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Energivore: l’utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con
altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto

Energivore: fondi e operatività
I fondi a disposizione ammontano a 540 milioni di euro.
Le modalità di accesso devono ancora essere stabilite.

GSE: incentivi per rinnovabili
Fino alle ore 12 del 2 marzo 2022 rimarrà aperta l’ottava procedura di accesso
agli incentivi per le fonti rinnovabili promossi dal Gestore Servizi Energetici
(GSE).
Grazie a questa procedura aggiuntiva, il GSE mette a disposizione tutta la
potenza non assegnata nelle precedenti sette procedure, che non sono
riuscite a esaurire l’offerta di incentivi.
A questo punto, il caro-prezzi in ambito energetico potrebbe cambiare le carte
in tavola e gli oltre 3.350 MW di potenza incentivabile potrebbero avere
miglior sorte rispetto al passato.
L’accesso al nuovo bando è consentito sia alle imprese che agli enti pubblici, i
quali possono proporre progetti nell’ambito di quattro gruppi distinti di fonti
rinnovabili.

GSE: incentivi per rinnovabili
• Un primo gruppo è rappresentato dall'eolico “on-shore" di nuova costruzione,
integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, nonché da impianti
fotovoltaici di nuova costruzione.
• Un secondo gruppo comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i
cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali
su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
• Rientrano nel terzo gruppo gli impianti idroelettrici di nuova costruzione,
integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o
potenziamento e gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di
nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.
• Infine, l’ultimo gruppo comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o
parziale tra cui eolici “on-shore", idroelettrici e a gas residuati dei processi di
depurazione.

GSE: incentivi per rinnovabili
Il bando, secondo quanto indicato dal DM 04/07/2019, prevede due
differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell'impianto:
la “tariffa onnicomprensiva” costituita da una tariffa unica, corrispondente
alla tariffa spettante, che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal
GSE, oppure un “incentivo”, calcolato come differenza tra la tariffa
spettante e il prezzo zonale orario dell'energia, poiché l'energia prodotta
resta nella disponibilità dell'operatore.
L'apertura dell’ottavo bando è stata stabilita dal Decreto Legislativo 199
del 2021, il quale ha già previsto l’eventuale avvio, il 31 maggio 2022, di
una nuova procedura di gara, qualora non venisse assegnata tutta la
potenza a disposizione.

I CONTRATTI DI SVILUPPO

CONTRATTI DI SVILUPPO – COSA SONO
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo
dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi
dimensioni.
La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9
dicembre 2014 e s.m.i.), consente la finanziabilità di:
• programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
• programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
• programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non
superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo
sviluppo delle attività commerciali.
Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di
ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa
di attuazione.

CONTRATTI DI SVILUPPO – I PROGETTI
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non
deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il
programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 85 a 87), ha introdotto
specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per
determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e
l’integrazione settoriale. In particolare, la soglia di accesso per i programmi di
sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata
ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono
interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la
riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

CONTRATTI DI SVILUPPO - Interventi
ammissibili
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o
estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di
volta in volta applicabili).
• Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati
in:
• soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo
ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma
medesimo;
• imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di
investimento nell’ambito del programma di sviluppo.
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca,
sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di
euro.

CONTRATTI DI SVILUPPO Contributo e
modalità di richiesta
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra
loro:
• finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
• contributo in conto interessi
• contributo in conto impianti
• contributo diretto alla spesa
Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.
L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni,
tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

CONTRATTI DI SVILUPPO
Le novità

• Con decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 la Commissione europea
ha approvato la nuova Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia, valevole
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, relativa alle sole zone che rientrano
nella deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (c.d. “zone
a”), ovvero Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
• A partire dal 1° gennaio può pertanto essere richiesta l’applicazione delle nuove
intensità di aiuto previste dalla suddetta Carta (30% per gli investimenti
realizzati nelle Regioni Molise, Basilicata e Sardegna, 40% per gli investimenti
realizzati nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, oltre alle
maggiorazioni del 10% in caso di investimenti realizzati da medie imprese e del
20% in caso di investimenti realizzati da piccole imprese).
• Per l’individuazione delle “aree c” del Paese – attualmente non definite - sarà
necessario un aggiornamento della Carta degli aiuti.

Le novità 12 febbraio in GU
5.2 «Competitività e resilienza delle ﬁliere produ ve» del PNRR. Un importo pari ad almeno il 40%
delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le filiere
In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le filiere di design, moda e arredo;
automotive; microelettronica e semiconduttori; metallo ed elettromeccanica; agroindustria;
chimico/farmaceu co. Una quota non inferiore al 60% delle risorse, è destinata al sostegno dei
programmi di sviluppo concernenti le prime 4 filiere. I progetti possono essere realizzati da una o
più imprese operanti nella filiera di riferimento.

Novità…

Su richiesta dell’impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le
agevolazioni, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del
Quadro temporaneo

DIGITAL TRANSFORMATION
(l’alternativa alla Sabatini)

DIGITAL TRANSFORMATION
I soggetti che possono fruire dell’agevolazione sono le PMI
Invitalia prevede incentivi per progetti di investimento diretti alla trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione delle tecnologie.
Ai fini del rispetto delle disposizioni, relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili:
a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al
programma stesso, ancorché pagato successivamente e comunque entro la data di presentazione della
richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni.
I progetti devono:
- essere realizza nell’ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale,
- prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiore a
500.000,00 (cinquecentomila);
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
- essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione
delle agevolazioni

DIGITAL TRANSFORMATION
Spese ammissibili
Le spese ammissibili nell’ambito dei progetti devono essere sostenute direttamente dal soggetto
beneficiario e dallo stesso pagate e sono quelle relative a:
• a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate
ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi dell’impresa;
• b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;
• c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto,
nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili;
• d) costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi
informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
• e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle
iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi
ammissibili.

DIGITAL TRANSFORMATION
Agevolazione e presentazione domande
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese
ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:
a) 10 percento sotto forma di contributo;
b) 40 percento come finanziamento agevolato.
Il contributo assume la forma di contributo in conto capitale nei limiti del Regolamento de
minimis.
Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine
cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a
tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal
minuto di presentazione. In caso di insufficienza delle risorse per le domande presentate
nello stesso giorno, verranno ammesse alla fase istruttoria i progetti che otterranno il
maggior punteggio, secondo quanto previsto dai “Criteri di valutazione”. In caso di
uguaglianza di punteggio, le domande stesse sono ammesse in base al principio dell’ordine
cronologico.

DIGITAL TRANSFORMATION
Alternativa alla Sabatini
La Sabatini ha un tetto massimo di 4 milioni di euro che, una volta
raggiunto, impedisce di presentare nuove domande anche se i vecchi
finanziamenti sono rimborsati.
La gestione della pratica Sabatini è più snella, laddove l’impresa ha facilità
di accesso al credito (con o senza Fondo di Garanzia).
Dal 2022 si torna all’erogazione in più quote.

GLI INCENTIVI PER LA
R&S «GREEN»

Ricerca e sviluppo «green»
Sono già due le agevolazioni a livello nazionale per sostenere attività di ricerca e sviluppo
nell’ambito del Green deal.
L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo
nell’ambito dell’economia circolare, attivato dal Mise con il decreto 11 giugno 2020, è ormai
aperto a sportello da oltre un anno, ma le istanze presentate non hanno ancora assorbito gli
oltre 200 milioni di euro a disposizione.
L’altro strumento non è ancora operativo in quanto il Decreto interministeriale 1° dicembre
2021 è stato appena pubblicato in Gazzetta ufficiale del 1° febbraio scorso; questo nuovo
strumento finanzierà progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e
circolare negli ambiti del Green New Deal italiano, grazie a una dotazione di 750 milioni di
euro.
Il massimo ottenibile, in termini di fondo perduto, è il 20% per il bando “economia circolare”
e il 15% per quello sulla transizione ecologica. Le imprese possono ottenere anche, in
accompagnamento, un finanziamento agevolato rispettivamente pari al 50% sul bando già
aperto e pari al 70% sul bando in corso di apertura.

Green R&S: il primo bando
Partito il 10 dicembre 2020, con una dotazione di 217 milioni di euro, ad oggi lo sportello di
accesso alla misura a favore dell’economia circolare è tuttora aperto, nonostante sia
trascorso oltre un anno.
Il bando concede agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di
accompagnare i processi di transizione del sistema produttivo verso un’economia circolare.
Fornisce sostegno alle attività economiche che desiderano ripensare o riconvertire il modello
produttivo attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, o rivolti al notevole
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie
abilitanti fondamentali.
Può riguardare, a titolo esemplificativo, l’innovazione di prodotto e di processo in tema di
utilizzo efficiente delle risorse, la progettazione e sperimentazione prototipale di modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, lo studio
di strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di
efficientare il ciclo produttivo.

Green R&S: il secondo bando (in
apertura)
Al bando in prossima uscita sono ammissibili i programmi di innovazione
sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e,
limitatamente alle PMI, anche di industrializzazione dei risultati di R&S.
Questi devono essere coerenti con le finalità previste dal bando. Possono
riguardare progetti relativi alla decarbonizzazione dell’economia, all’economia
circolare, alla riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con
materiali alternativi, alla rigenerazione urbana, al turismo sostenibile,
all’adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico.
Le domande possono essere presentate in partenariato ma è previsto un numero
massimo di soggetti che può arrivare a tre, nel caso dei progetti presentati a valere
sulla procedura a sportello alla quale sono ammessi interventi con valore
investimento compreso tra i 3 ed i 10 milioni di euro.
Il numero può salire a cinque, nel caso dei progetti presentati a valere sulla
procedura negoziale; a questa sono ammessi progetti con valore investimento
compreso tra i 10 ed i 40 milioni di euro.

Accordi di innovazione: fondi dal PNRR
Il MISE ha dato il via alla riforma degli accordi di innovazione, grazie a un decreto
in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
Il PNRR rifinanzia lo strumento con un miliardo di euro.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali,
agroindustriali, artigiane e che presentano progetti, anche in forma congiunta tra loro, di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento tramite lo
sviluppo delle tecnologie definite dal programma : “Orizzonte Europa”:

Accordi di innovazione: fondi dal
PNRR
• I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non
inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere
avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al
Ministero dello sviluppo economico.
• A seguito della valutazione positiva dei progetti si potrà procedere alla definizione
dell’Accordo per l’innovazione tra il Mise, i soggetti proponenti e le eventuali
amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e
sviluppo.

Accordi di innovazione: fondi dal PNRR
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del
finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici
dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
• il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di
ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
• il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del
20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra
almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti
proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento
(UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie
imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche
possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie
alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato,
per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

CREDITO D’IMPOSTA PER
RIMANENZE «MODA» (ora anche
per i negozi)

Agevolazioni per imprese del
settore «tessile e moda»
Agevolazione fiscale allo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle
rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei
prodotti.
Beneficiari
Soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del
calzaturiero e della pelletteria (TMA), oltre che nel settore del commercio dei prodotti tessili,
della moda, del calzaturiero e della pelletteria
I codici ATECO ammissibili sono indicati nel Decreto Ministeriale.

Agevolazioni per imprese del
settore «tessile e moda»
Nuovi beneficiari grazie al DL Sostegni-ter
Soggetti esercenti attività d’impresa che operano con i seguenti codici ATECO:

• 47.51: Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
• 47.71: Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
• 47.72: Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

Condizioni e misure del Contributo
• Credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la
media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di
spettanza del beneficio (2018-2020).
• Le agevolazioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19»,
• Il credito di imposta maturato è utilizzabile dalle imprese del settore tessile e della moda
esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel periodo d’imposta successivo a
quello di maturazione.
• I fondi a disposizione ammontano a 250 milioni di euro per il 2022.

Procedura
Per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono
avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un
revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A
del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Termini di presentazione della domanda
La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino
nel settore tessile, della moda e degli accessori deve essere inviata dal 10 maggio 2022 al 10
giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

ALTRI CREDITI D’IMPOSTA DI RILIEVO
(pubblicità, sponsorizzazioni e
materiali riciclati)

CI INVESTIMENTI PUBBLICITARI
BENEFICIARI: imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali
INVESTIMENTI AMMESSI: acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e
sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale e nazionale (esclusa RAI).
AGEVOLAZIONE: credito d'imposta concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (viene
meno anche per il 2022 il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno
precedente).
L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".
SCADENZE:

•

Dal 1° al 31 marzo 2022: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta
di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli
investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;

•

Fino al 10 febbraio 2022: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso« relativa al 2021 debbono
inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno
agevolato.

CI SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
BENEFICIARI: concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali
INVESTIMENTI AMMESSI: investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei
confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche
ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al
registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva
giovanile
Agevolazione estesa al 2021 dal DL Sostegni-bis e al primo trimestre 2022 dal DL Sostegni-ter
AGEVOLAZIONE: credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati
L'agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".
SCADENZE: le modalità saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport

CI MATERIALI RICICLATI
BENEFICIARI: le imprese che impiegano materiali e prodotti derivanti, per almeno il 75% della loro
composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per le spese sostenute
nel 2020
INVESTIMENTI AMMESSI: il decreto 6 ottobre 2021 definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee
ad attestare le tipologie di materie e prodotti riciclati che hanno accesso all’agevolazione, nonché i
criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta
AGEVOLAZIONE: Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della
spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati, fino a un importo massimo di 10.000 euro per
ciascun beneficiario, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel
limite complessivo di 10 milioni di euro
SCADENZE: Le domande potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la
piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) entro le ore 12.00 del 21
febbraio 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID

INAIL ISI
Bando in apertura con alcune novità

INAIL ISI
Finalità: incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di
sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati
da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la
sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di
quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti:
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento).

Progetti ammessi a finanziamento:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
•

Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di
finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)

•

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2

•

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3

•

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4

•

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di
finanziamento 5.

INAIL ISI
Contributo: contributo a fondo perduto in regime «de minimis» a copertura del 65% delle spese ammissibili con un
massimo di 130 mila euro (per alcuni assi sono previsti limiti inferiori).

Alcune novità rispetto al passato:

Scadenze:
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto,
nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.

Possibile valutare investimenti successivi alla chiusura della domanda.

FORMAZIONE 4.0
LE ALTRE STRADE: IL FNC
IL FONDO NUOVE COMPETENZE  RIAPERTURA PREVISTA A BREVE
È un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia
Covid-19. Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla
formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e
del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal.
Destinatari: Tutti i datori di lavoro privati che stipulino accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per
mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ai sensi dell'art. 88, comma 1 del dl 19 maggio 2020, n. 34,
stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle
competenze del lavoratore.

IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AVVIENE PER ORDINE
CRONOLOGICO
Per la presentazione della domanda è necessario avere stipulato specifico accordo
sindacale che contenga tutte le informazioni minime richieste dal bando.

FORMAZIONE 4.0
LE ALTRE STRADE: I FONDI
I FONDI INTEPROFESSIONALI BANDI APERTI A ROTAZIONE E CONTO FORMAZIONE SEMPRE ACCESSIBILE
I Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua sono il principale strumento di
finanziamento della formazione aziendale in Italia.
Destinatari: Tutte le imprese aderenti allo specifico fondo.

Il fondo con il maggior numero di aderenti è Fondimpresa.
Aderendo a Fondimpresa, con il Conto Formazione, ogni singola azienda accantona una quota (generalmente sino
all’80%) dei propri versamenti 0,30%, da utilizzare per la presentazione, anche in autonomia, di Piani Formativi
aziendali o interaziendali.
È un conto individuale a disposizione delle aziende aderenti, che consente loro di gestire le risorse finanziarie versate e accantonate - per la formazione dei propri lavoratori direttamente online, in modo autonomo e immediato.

PNRR, ALCUNI BANDI CHE
RAPPRESENTANO UNA NOVITÀ
ASSOLUTA

BANDI MITE – ECONOMIA CIRCOLARE
INVESTIMENTI AMMESSI: progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative
“flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili (Missione 2, Componente 1 del PNRR)
Attivate risorse pari a 2,1 miliardi di euro per migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile
dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, puntando a finanziare progetti per il rafforzamento
delle infrastrutture per la raccolta differenziata e l’ammodernamento o lo sviluppo di nuovi impianti di
trattamento.
Fondi destinati sia alle imprese che agli enti pubblici, su tutto il territorio nazionale.
AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili
SCADENZE: le proposte devono essere presentate entro il 14 febbraio 2022 o 18 febbraio 2022 (le
scadenze sono stabilite dai singoli avvisi, ciascuno per ogni specifica filiera)

BANDO MIC – CINEMA-TEATRI
OBIETTIVO: riduzione dei consumi energetici nelle sale di teatri e cinema, pubblici e privati, da
ﬁnanziare con 200 milioni di euro a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
BENEFICIARI: soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di sale teatrali e/o sale cinematograﬁche
sull’intero territorio nazionale.
INVESTIMENTI AMMESSI: pianiﬁcazione tecnico-economico-ﬁnanziaria, audit energetici, analisi
ambientali iniziali, valutazione dell’impatto ambientale, rilievi e valutazioni ﬁnalizzate
all’individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle
prestazioni energetiche; interventi sull’involucro edilizio; interventi di sostituzione e acquisizione di
apparecchiature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, nonché strumentazione
accessoria per il loro funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici.
AGEVOLAZIONE: l’importo massimo dell’aiuto è fissato all’80% dei costi ammissibili
SCADENZE: 18 MARZO 2022

BANDO MIC – PARCHI E GIARDINI
OBIETTIVO: l’avviso pubblico Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici si
colloca nell’investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e
prevede un finanziamento pari a 190 milioni di euro.
BENEFICIARI: proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di
interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con
provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922;
Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999).
INVESTIMENTI AMMESSI: Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a
generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato
impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale.
AGEVOLAZIONE: nel caso di beni di proprietà privata, il contributo concesso potrà variare da un minimo del 50%
alla totale copertura della spesa ammissibile in funzione delle previste modalità di fruizione pubblica del bene.
SCADENZE: 15 MARZO 2022

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Tel. 058355465 - 0222228604
online@studiorm.eu

