
Agevolazioni 
Credito & 

Fisco 
Breaking News 

N.8– novembre 2018   

 

BANDI/INIZIATIVE NAZIONALI 

MARCHI STORICI – Bando del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere  

INVITALIA “NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO” - Altri 100 milioni per agevolare 
l’imprenditoria giovanile e femminile  

SMART&START ITALIA - START UP INNOVATIVE - Il Mise rifinanzia con 95 milioni di 
euro  

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI IN CRISI PER MANCATI PAGAMENTI: per 
imprese che  hanno avviato un procedimento penale verso il debitore  insolvente  

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI: nuovo modello di rating e coperture di 
garanzia  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ACCORDI PER L’INNOVAZIONE: 
contributi per progetti di ricerca e sviluppo delle aziende  

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - Risorse per investimenti 2018 

Area Economia e Gestione d’Impresa  - Ufficio Finanza e Credito -

Tel.045 8099464 – email: finanza@confindustria.vr.it 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI COM-
MERCIALI N1 e N2 

  

SERVIZI PER LE IMPRESE 

VENETO SVILUPPO SPA - Fondo di Rotazione Unico - Servizio di allestimento 
delle richieste di agevolazione   

AMMISSIBILITA’ AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI L.662/96 (MCC) - Nuovo 
servizio per le aziende associate 

NUOVA SABATINI – Integrazione elenco 6/B dei beni immateriali ed aggiorna-
mento della modulistica  

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2018 - ”INCENTIVI ALLE PMI PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - termini di rendicontazione delle spese 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE MISE:  modalità di rendicontazione delle spese 

CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E WARRANT GROUP SRL per 
l’assistenza nella predisposizione delle pratiche per l’ottenimento del credito di 
imposta per ricerca e sviluppo  

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione economico finanzia-
ria 

SIMEST SPA  - FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIO-
NAZIONALIZZAZIONE -  nuovo servizio di assistenza nella presentazione delle 
domande di agevolazione 

SIMEST SPA - FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE - convenzione tra Confindustria Verona, Confindustria Vicenza, 
Confindustria Trento e Unicredit Spa per il rilascio delle eventuali relative fide-
jussioni 

SIMEST SPA - FINANZIAMENTI AGEVOLATI  A SUPPORTO DELL’INTERNAZIO-
NALIZZAZIONE - supporto di Neafidi per il rilascio delle eventuali garanzie 
richieste 

 

INDUSTRIA 4.0  

 

AGEVOLAZIONI IN SINTESI:  L’agevolazione corretta per il tuo Progetto. 

IPER AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI NELL’ALLEGATO A DELLA LEGGE DI 
BILANCIO 2017  - “Industria 4.0” - chiarimenti relativi ai magazzini autoportanti 

SUPER AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI RICOMPRESI NELL’ALLEGATO B 
ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 - “Industria  4.0” 

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI R&S - “Industria 4.0” 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE “Industria 4.0”- decreto attuativo che 
disciplina le modalità di fruizione  

PATENT BOX - disciplina attuativa 

SUPER AMMORTAMENTO  (ORDINARIO) - chiarimenti relativi ai magazzini auto-
portanti 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA’ - ulteriori chiarimenti 
sull’ammissibilità dei costi sostenuti per i servizi delle società concessionarie  

 

CREDITO D’IMPOSTA PER CONSULENZE FINALIZZATE ALLA QUOTAZIONE DELLE 
PMI 

DETRAZIONE SULLE SPESE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

SISMA BONUS 

ACCORDI/CONVENZIONI  

CONFINDUSTRIA VERONA  VS INTESA SANPAOLO SPA  

CONFINDUSTRIA VERONA VS FEDERMANAGER 

 

FISCO 

BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

FONDO DI ROTAZIONE PER IL TURISMO: pubblicate le disposizioni operative 

CRONOPROGRAMMA DEI PROSSIMI BANDI POR-FESR FINO AL 2020 

PROGRAMMA  DI SVILUPPO RURALE VENETO 2014-2020: approvato il nuovo 
quadro dei bandi previsti fino al 2020 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE VENETO 2014-2020: nuovo testo unico dei 
criteri e dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di 
intervento 

MAGGIORI GARANZIE PUBBLICHE PER  FINANZIAMENTI INFERIORI AI 36 MESI 
ALLE PMI VENETE 

BANDO DELLA REGIONE VENETO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNA-
ZIONALI  
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NUOVA SABATINI PMI 

31.12.2018 

Esaurimento 

Fondi 

2,75% -3,575%  

annuo 

Conto 

 Impianti 
  X X           X 

BANDO MARCHI       

STORICI 
PMI 

Esaurimento 

Fondi 
 fino all’80% 

Conto  

Capitale 
         X X X   X  

VENETO SVILUPPO 

SPA 
PMI 

Sempre 

 Aperto 

40% - 50% del 

tasso negozia-

to con la banca 

Conto  

Interessi 
X  X X    X X X  X 

IMPRESE  GIOVA-

NILI O FEMMINILI 

MICRO E   

PICCOLA  IM-

PRESA 

Esaurimento  

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
OK OK   OK OK OK  OK 

SMART & START  

ITALIA 

MICRO E PIC-

COLA  IMPRESA 

START-UP 

INNOVATIVA  

Esaurimento 

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
 OK   OK OK OK  OK 

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER  PARTECIPA-

ZIONI  A FIERE E 

MOSTRE 

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER PATRIMONIA-

LIZZAZIONE   

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER STUDI DI 

FATTIBILITA’ 

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER PROGRAMMI 

DI INSERIMENTO  

SUI MERCATI 

EXTRA UE 

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER PROGRAMMI 

DI ASSISTENZA 

TECNICA 

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

FONDO DI ROTA-

ZIONE  TURISMO 
PMI 

Sempre 

 Aperto 

50% del tasso 

negoziato con 

la banca 

Conto 

Interessi 
         

BANDO PARTECI-

PAZIONE A FIERE 

INTERNAZIONALI 

PMI E ARTIGIA-

NE 

30 novembre 

2018 

Fino al 50% 

delle spese 

max 2.500 euro 

Conto 

Capitale 
         

CONTRIBUTI 

ROTTAMAZIONE 

VEICOLI N1 e N2 

PMI 
28 febbraio 

2019 

Fino a 10.000 

euro 

Conto 

Capitale 
         

AUTOTRASPORTO 

MERCI - INVESTI-

MENTI 2018 

TUTTE LE IM-

PRESE 
15 aprile 2019 Contributi vari 

Conto 

Capitale 
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                                            AGEVOLAZIONI FISCALI 
Non sempre ad un investimento aziendale è applicabile una singola agevolazione fiscale. Talvolta, a determinate condizioni, l’azienda può fruire cumulativa-
mente di più benefici fiscali su un determinato investimento. È il caso, ad esempio, della costruzione “in economia” di impianti e macchinari per cui l’azienda, 
al di là dei benefici dati dalle maggiorazioni delle quote di ammortamento fiscale sui beni (super o iper-ammortamento), potrebbe anche fruire del credito 
d’imposta sui costi di R&S sostenuti nelle fasi di progettazione e di sviluppo degli stessi. Si possono, altresì, citare gli stessi investimenti in R&S su determinati 
beni immateriali realizzati internamente, che potrebbero risultare agevolati sia in termini di credito d’imposta sulle spese sostenute per queste attività, sia a 
livello di una parziale detassazione del reddito aziendale derivante dall’utilizzo diretto degli stessi beni immateriali, attraverso il c.d. “Patent Box”.  
La matrice proposta vuole appunto evidenziare le possibili interrelazioni tra alcune tipologie di investimenti aziendali e le vigenti agevolazioni di natura fiscale. 
Di seguito, per ciascuna delle agevolazione considerate, viene riportata una scheda descrittiva sintetica sulle principali caratteristiche. 
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 AGEVOLAZIONI FISCALI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE SPESE/INVESTIMENTI AGEVOLABILI 

AGEVOLAZIONE Beneficiari Tipologia Misura Utilizzo 
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IPER-
AMMORTAMENTO 

Imprese sog-
getti IRES/
IRPEF 

Deduzione 
fiscale 

Deduzione 
maggiorata  
del 150% 

Dichiarazione 
dei redditi 

               

SUPER-
AMMORTAMENTO 
“INDUSTRIA 4.0” 

Imprese sog-
getti IRES/
IRPEF 

Deduzione 
fiscale 

Deduzione 
maggiorata 
del 40% 

Dichiarazione 
dei redditi 

         X X X   X  

CREDITO D’IMPOSTA 
R&S 

Imprese sog-
getti IRES 

Credito d’im-
posta 

50% 

Compensa-
zione in F24 - 
Dichiarazione 
dei redditi 

            

CREDITO D’IMPOSTA 
FORMAZIONE 
“INDUSTRIA 4.0” 

Imprese sog-
getti IRES/
IRPEF 

Credito d’im-
posta 

40% 

Compensa-
zione in F24 - 
Dichiarazione 
dei redditi 

          

PATENT BOX 
Imprese sog-
getti IRES 

Detassazio-
ne 

50% 
Dichiarazione 
dei redditi 

          

SUPER-
AMMORTAMENTO 
(ORDINARIO) 

Imprese e 
autonomi 
soggetti IRES/
IRPEF 

Deduzione 
fiscale 

Deduzione 
maggiorata 
del 30% 

Dichiarazione 
dei redditi 

          

CREDITO D’IMPOSTA 
INVESTIMENTI NEL 
MEZZOGIORNO 

Imprese sog-
getti IRES 

Credito d’im-
posta 

25% - 35% - 45% 

Compensa-

zione in F24 - 

Dichiarazione 

dei redditi  

          

CREDITO D’IMPOSTA 
PUBBLICITA’ 

Imprese sog-
getti IRES/
IRPEF 

Credito d’im-
posta 

75% - 90% 

Compensa-

zione in F24 - 

Dichiarazione 

dei redditi  

          

CREDITO D’IMPOSTA 
QUOTAZIONE PMI 

PMI, soggetti 
IRES/IRPEF 

Credito d’im-
posta 

Massimo 50% 

Compensa-

zione in F24 -  

Dichiarazione 

dei redditi 

          

DETRAZIONE PER 
RISPARMIO ENERGE-
TICO 

Privati e im-
prese sogget-
ti IRPEF/IRES 

Detrazione 
fiscale 

50% - 65% 
Dichiarazione 
dei redditi 

          

SISMA-BONUS 

Privati e im-
prese, sogget-
ti IRPEF/IRES 

Detrazione 
fiscale 

50% -70% - 80% 
Dichiarazione 
dei redditi 

          

http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/29E433785CAC4219C125829C0047E669?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/29E433785CAC4219C125829C0047E669?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0FEFAC1B1DA0BC82C125821700551A47?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0FEFAC1B1DA0BC82C125821700551A47?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0FEFAC1B1DA0BC82C125821700551A47?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/25B4E284A4DA4075C125829B003490BB?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/25B4E284A4DA4075C125829B003490BB?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/B477D88654BB9B1EC12582BA0047CBEB?opendocument&login
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/B477D88654BB9B1EC12582BA0047CBEB?opendocument&login
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/B477D88654BB9B1EC12582BA0047CBEB?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/B9F9037D14AAE399C125821F0038256A?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0FEFAC1B1DA0BC82C125821700551A47?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0FEFAC1B1DA0BC82C125821700551A47?opendocument
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+mezzogiorno/scheda+informativa+investimenti+mezzogiorno+2016?page=creditiimp
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+mezzogiorno/scheda+informativa+investimenti+mezzogiorno+2016?page=creditiimp
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+mezzogiorno/scheda+informativa+investimenti+mezzogiorno+2016?page=creditiimp
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/86282A124D9B35D5C12582DD004FB11D?opendocument&login
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/86282A124D9B35D5C12582DD004FB11D?opendocument&login
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-quotazione-pmi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-quotazione-pmi
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/F05BFECF2E73F999C1258218005BA377?opendocument
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https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/casa/agevolazioni/sisma+bonus/aree+tematiche+sisma+bonus


 

 

 

 
BANDO DELLA REGIONE VENETO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI 

 
E’ stato approvato dalla Regione del Veneto e da EBAV (Ente Bilaterale Artigianato) il Bando per la partecipazio-
ne a fiere internazionali.  La  dotazione è di euro 600.000 per la partecipazione a fiere internazionali che si svol-
gono sia in Italia che all’estero dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019. 
BENEFICIARI 
Imprese artigiane e PMI appartenenti al settore secondario  ed aventi sede in Veneto. 
INTERVENTI AMMISSIBILI 

Spese sostenute per l’acquisto degli spazi espositivi comprese le utenze  e le spese di allestimento. 
AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE  
Il contributo copre fino al 50% delle spese con un massimo ad impresa di euro 2.500,00 per partecipazioni fieri-
stiche  internazionali  all’estero ed euro 1.500,00 per partecipazioni a fiere internazionali in Italia.  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente  tramite posta elettronica certificata 

(PEC). 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Internazionalizzazione è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 
 
 
Per maggiori approfondimenti:  
Notizia N. VR18.1084 

 

___________________________________________________________ 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI 

N1 E N2 

La Regione Veneto ha pubblicato un bando che agevola la sostituzione di veicoli N1 e N2 mediante contributi a 

fondo perduto fino a 10.000 euro per un solo veicolo. Lo sportello è aperto fino al 28 febbraio 2019. 
BENEFICIARI 

PMI con sede operativa  in Veneto proprietarie di un autoveicolo per il trasporto in conto proprio  di categoria  
N1 e N2. 
INTERVENTI AMMISSIBILI 

Veicoli di nuova immatricolazione  N1 e N2 in sostituzione di  veicoli da rottamare appartenente ad una delle ca-
tegorie ambientali: classe Euro 0-1-2-3 diesel. 
AGEVOLAZIONE  
Contributo a fondo perduto  fino a 10.000 euro per la sostituzione di un solo veicolo attribuito a massa e catego-
ria secondo parametri indicati nella tabella esplicitata all’interno della circolare allegata. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE 

Dal 12 ottobre al 28 febbraio 2018 esclusivamente via PEC. 
CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 
 
Per maggiori approfondimenti:  
Notizia N. VR18.1053 
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CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E INTESA SAN PAOLO SPA: finanziamen-

ti  a breve termine per le esigenze di liquidità di fine anno quali adempimenti fiscali, 13° 

mensilità e premi di produzione 

 

Confindustria Verona ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo Spa un accordo grazie al quale viene messa a disposi-
zione delle Aziende iscritte a Confindustria Verona  la possibilità di ottenere delle linee di finanziamento con du-
rata fino 12 mesi a condizioni prestabilite. 

BENEFICIARI 

Tutte le imprese associate a Confindustria Verona 

Servizi proposti 

Linee di  finanziamenti con tasso convenzionato con spread a partire da 0,80% e fino a 3,25%. Gli spread e le spe-
se di istruttoria sono applicabili in base alla fascia di rischio attribuita dall’Istituto di Credito. 

Per poter usufruire della convenzione le imprese associate dovranno presentare il certificato di iscrizione rila-
sciato da Confindustria Verona da richiedere a finanza@confindustria.vr.it. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare la convenzione assieme all’Azienda. 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.1092 

 
__________________________________________________________ 

 

CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E FEDERMANAGER per poter usufruire 

del credito d’imposta per la formazione “Industria 4.0” 

 

Confindustria Verona ha sottoscritto con Federmanager Verona il protocollo per rendere disponibile anche ai 
dirigenti delle aziende del territorio  il credito d’imposta per la formazione “Industria 4.0”. 

 

L'intesa, che recepisce un accordo nazionale, mira a regolare le modalità con le quali si potranno sottoscrivere 
gli accordi sindacali, aziendali o territoriali, per la fruizione del credito stesso. 

 

In proposito la legge di bilancio per il 2018 e il successivo decreto interministeriale del 4 maggio, hanno previsto 
che le attività di formazione, siano realizzate previa definizione di un accordo sindacale aziendale o territoriale. 
Grazie a questa firma Confindustria Verona e Federmanager hanno definito un quadro di regole condivise che 
orientino l'attività negoziale in materia. 

  

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Lavoro e Welfare, Ambiente e Sicurezza è a disposizione per valutare la convenzione assieme all’Azien-
da. 

Per maggiori approfondimenti: 

Notizia N. VR18.1028 

Notizia N. VR18.0734 

Sito web Mise/Incentivi 
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BONUS PUBBLICITA’: ULTERIORI CHIARIMENTI SULL’AMMISSIBILITA’ DEI COSTI SO-

STENUTI PER I SERVIZI DELLE SOCIETA’ CONCESSIONARIE 

 

Nell'ultimo aggiornamento delle risposte ai quesiti ricorrenti (FAQ Bonus Pubblicità), il Dipartimento per l'infor-

mazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha modificato la risposta relativa agli investimenti 

pubblicitari effettuati attraverso le società concessionarie, ammettendo tra i costi agevolati tutti quelli fatturati 

complessivamente da queste società agli operatori economici, comprensivi sia dei costi strettamente inerenti 

l'acquisto degli spazi pubblicitari, sia di quelli relativi ai compensi per i servizi svolti dalle concessionarie. 

 

Rettificando quanto in precedenza affermato in una risposta pubblicata nella sezione "FAQ" del sito web, il Di-
partimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che si conside-
rano spese eleggibili al credito d’imposta in oggetto le somme complessivamente fatturate agli operatori eco-
nomici dalle società concessionarie della raccolta pubblicitaria, inclusi i corrispettivi previsti per i loro specifici 
servizi. 
 
Tali somme, infatti, di norma fatturate nel loro complesso dalla società concessionaria della raccolta pubblicita-

ria, cioè senza alcuna distinzione tra il "costo netto" dello spazio pubblicitario acquistato e il costo del servizio 

svolto dalla predetta società, costituiscono per l’operatore economico committente l’effettiva spesa sostenuta 

per l’acquisto dello spazio stesso, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 16 mag-

gio 2018, n. 90 (anche "Regolamento"). 

  

Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori eco-

nomici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza, o d'intermediazione, o di altro genere; in questi casi, si 

tratterebbe effettivamente di servizi "accessori", il cui costo non può legittimamente concorrere al calcolo del 

credito d’imposta. 

  
CONFINDUSTRIA VERONA 
 
Confindustria Verona offre consulenza di tipo generale sugli aspetti prettamente fiscali della materia, per quan-
to attiene, ad esempio, alla determinazione del beneficio, all’ammissibilità e alla competenza fiscale dei costi 
agevolabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori approfondimenti  
Notizia N. VR18.1040 
Sito Web Agenzia delle Entrate 
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