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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 - Incentivi 2018 alla formazione profes-

sionale  

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTRO TERZI - Risorse per investimenti 2018 

 

VOUCHER MISE PER LA DIGITALIZZAZIONE -  proroga termine per l’ultimazione 

delle spese al 14 dicembre 2018   

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

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

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 CCIAA DI VERONA ANNO 2018 “CONCESSIONE VOUCHER IN TEMA DI 
DIGITALIZZAZIONE” - servizio di consulenza,  predisposizione,  invio e rendi-
contazione delle  domande  

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2018 -  “CONCESSIONE  VOUCHER IN 
TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  

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 di posizionamento settoriale e com-
petitivo 

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” 

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”- pubblicato il Decreto 
attuativo che disciplina le modalità di fruizione  

PATENT BOX 

SUPER AMMORTAMENTO  (ORDINARIO) 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA’ 

CREDITO D’IMPOSTA PER CONSULENZE FINALIZZATE ALLA QUOTAZIONE DELLE 
PMI 

DETRAZIONE SULLE SPESE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

SISMA BONUS 

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 
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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 VOUCHER  

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

2018 CCIAA VR 

PMI 
16 ottobre 

2018 

Fino ad un max 

di 9.000 euro 

Conto 

Capitale 
         

BANDO VOUCHER 

DIGITALIZZAZIONE  

2018 CCIAA VR 

PMI 
16 ottobre 

2018 

50% fino ad un 

max 10.000 

euro 

Conto 

Capitale 
         

INCENTIVI  ALLA 

FORMAZIONE 

AUTOTRASPORTO 

MERCI IN C/TERZI 

TUTTE LE IM-

PRESE 

29 ottobre 

2018 

Max 15.000 micro 
50.000 piccola 
130.000 media 
200.000 grande 

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 
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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
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/F05BFECF2E73F999C1258218005BA377?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/F05BFECF2E73F999C1258218005BA377?opendocument
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/casa/agevolazioni/sisma+bonus/aree+tematiche+sisma+bonus


 

 

 

 
VOUCHER MISE PER LA DIGITALIZZAZIONE: PROROGA TERMINE PER L’ULTIMAZIONE 

DELLE SPESE AL 14 DICEMBRE 2018 

 

Con decreto direttoriale del 1 agosto 2018 è stato prorogato il termine per l'ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizza-
zione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico al 14 dicembre 2018. Contestualmente, il termine ultimo per la presentazio-
ne delle richieste di erogazione è prorogato al 14 marzo 2019.  Resta invariata la data del prossimo 14 settembre 2018 a partire dalla quale 
è possibile inviare le richieste di erogazione accedendo nell'apposita sezione della procedura informatica sul sito del Ministero dello Svi-
luppo Economico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.0867 

Notizia N. VR18.0701 

Notizia N. VR18.0430 

Notizia N.VR18.0358 

_____________________________________________________________ 
 

SABATINI: INTEGRAZIONE ELENCO 6/B DEI BENI IMMATERIALI ED AGGIORNAMENTO 

DELLA MODULISTICA 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare che amplia le categorie di software che possono rientrare tra i beni 
agevolati con contributo del 3,575% e semplifica la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione e di erogazione nel caso di 
firma da parte di un procuratore. 
 
Sul fronte dei controlli, il Mise potrà periodicamente definire un campione di imprese da sottoporre a verifica circa la veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione del contributo. 
 
Di seguito il link completo contenente tutta la modulistica aggiornata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori approfondimenti:  
Notizia N. VR18.0872 
Allegato 6 B 
Circolare 3 agosto 2018 
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/attach/7F7FBB201F257C96C12582F6002ED012/$file/Circolare_3agosto2018.pdf?openelement


 

 

 

 
AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI.  RISORSE PER INVESTIMENTI 2018.   
 
Sono stati pubblicati in G.U. i decreti relativi agli incentivi agli investimenti 2018 da parte delle aziende iscritte all'Albo autotrasporto mer-
ci in conto terzi: gli investimenti possono essere avviati dal 17 luglio 2018 e conclusi entro il 15 aprile 2019.  

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto per il 2018-19 uno stanziamento di risorse pari a 33,6 milioni di euro, per investi-
menti da parte delle aziende di autotrasporto merci in conto terzi, regolarmente iscritte all’Albo, al REN ed attive sul territorio italiano; i 
contributi sono erogabili fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento. In caso di esaurimento delle 
risorse a disposizione ed il numero delle imprese ammesse a beneficio non consenta l’erogazione degli importi loro spettanti, con suc-
cessivo decreto verrà prevista una riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese. Il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti ha inoltre chiarito che i contributi valgono anche per i veicoli ad alimentazione CNG oltre le 16 t., che solo per un refuso erano stati 
esclusi dal decreto di riferimento. 

Viene ammessa una sola domanda per impresa, esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dell’automobilista.  

Ulteriori approfondimenti  sono disponibili all’interno delle circolari allegate. 

 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa.  
 

 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N.VR 18.0795 

Notizia N.VR 18.0863 

Informativa MIT incentivi investimenti Autotrasporto 

 

———————————————————- 

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI.  INCENTIVI 2018 ALLA FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE 
 
E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale sono 
state fissate le modalità di erogazione dei 9,6 milioni di euro stanziati per contributi alla formazione 2018 specifica o generale  a favore 
delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte al REN (ovvero all’Albo, se esercitano soltanto con veicoli fino a 1,5 t) o alle 
strutture societarie iscritte nella sezione speciale dell’Albo (consorzi o cooperative a proprietà divisa) i cui titolari, soci, amministratori, 
dipendenti o addetti, inquadrati nel “CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione”, partecipino ad iniziative di formazione o di aggiornamen-
to professionale attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiera, volte all’acquisizione di competen-
ze adeguate alla gestione d’impresa e alle nuove tecnologie. 

La realizzazione dei corsi formativi deve avvenire esclusivamente tramite soggetti attuatori accreditati a livello ministeriale. 
Il decreto stabilisce che sono esclusi dagli incentivi per la formazione i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, quelli per l’accesso alla 
professione di autotrasportatore, nonché quelli per l’acquisizione o il rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio dell’atti-
vità (CQC, ecc). Il contributo massimo erogabile è euro 15.000 per le microimprese, euro 50.000 per le piccole imprese, euro 130.000 per 
le medie imprese, euro 200.000 per le grandi imprese. Se l’entità delle risorse finanziarie ministeriali non fosse sufficiente a soddisfare 
interamente le istanze giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto. 

Il decreto stabilisce che, ai fini del finanziamento, l’attività formativa dovrà essere avviata a partire dal 4 dicembre 2018 e dovrà avere 
come termine ultimo il 3 giugno 2019. 

Le istanze dovranno essere inviate  a partire dal 25 settembre 2018 fino al termine perentorio del 29 ottobre 2018  esclusivamente per via 
telematica 

 

 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa.  
 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N.VR 18.0881 

DM 08.05.2018 
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NUOVO TESTO UNICO DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DELLE DOMAN-
DE DI AIUTO RELATIVI AI TIPI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
VENETO 2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
La Regione Veneto ha approvato il Testo unico dei criteri e dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di interven-
to del PSR 2014-2020 tra cui il Tipo di intervento 4.2.1. “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. 
 

 
Riportiamo di seguito i  principi che hanno ispirato i criteri di selezione:  

1. integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare; 

2. qualità delle produzioni (processi e prodotti); 

3. localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna , ecc.); 

4. investimenti prioritari settoriali. 

Si ricorda che per tale tipologia di Intervento è prevista l’apertura del bando nell’ultimo trimestre del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori approfondimenti  

 

Notizia N.VR18.0819 

Testo Unico dei criteri di selezione  PSR VENETO 2014-2020 

DGR 970 del 6 luglio 2018 
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA’   

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. “Manovrina 2017”) e il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2018 hanno introdotto e potenziato un 
credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali realizzati dalle aziende a mezzo stampa ed emittenti radio-televisive a diffu-
sione locale. I profili applicativi di questa agevolazione sono stati definiti dal D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 e dal Provvedimento del Di-
partimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018. 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, con esclusione delle nuove imprese costituitesi 
nel 2018, non potendosi determinare, in questo caso, il dato degli investimenti incrementali rispetto al periodo precedente, funzionale al 
calcolo del beneficio. 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali: 

‐ su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il 
competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotate della figura del Direttore responsabile; 

‐ nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.  
Le spese sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello 
spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.  
Per l'anno 2017, sono ammessi al credito d'imposta i soli investimenti pubblicitari sulla stampa e sui giornali on-line effettuati dal 68 giu-
gno al 31 dicembre 2017 (nell'ammontare del valore incrementale degli investimenti rispetto a quelli effettuati nello stesso periodo 
dell’anno precedente).  Sono quindi escluse per l'anno 2017, rilevando solo nel 2018, le spese pubblicitarie sostenute utilizzando emitten-
ti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.  
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di 
conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Qualora il credito 
d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di euro 150.000,00, il richiedente potrà beneficiarne a condizione che sia iscritto (o abbia 
inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non sog-
getti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”). 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% (misura condizionata all’autorizza-
zione UE) nel caso di MPMI e start-up innovative, a condizione che detti investimenti risultino incrementali, per almeno l’1%, rispetto a 
quelli sostenuti nell'anno precedente. Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale 
previste dall'art. 109 del TUIR e, pertanto, con riferimento all’acquisizione di servizi, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.  
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale”, tramite il Modello F24, con altri tributi e contributi.  
I soggetti interessati devono presentare per via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, attraverso i servizi dell’Agen-
zia delle Entrate, l’apposita domanda di fruizione del beneficio, barrando di volta in volta alternativamente, a seconda della specifica 
tipologia di comunicazione, la casella corrispondente alla “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, per comunicare i dati degli 
investimenti effettuati o da effettuare per l’anno agevolato (una sorta di “prenotazione” del bonus), oppure la casella corrispondente 
alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, in cui si dichiara (a consuntivo) la concreta realizzazione degli investi-
menti già indicati precedentemente nella comunicazione di accesso al credito. Per gli investimenti pubblicitari effettuati nel secondo 
semestre 2017 (dal 24 giugno al 31 dicembre sulla stampa quotidiana e periodica), il modello va presentato esclusivamente in modalità 
“consuntiva”. Quanto alle tempistiche di presentazione, la comunicazione di “prenotazione” del bonus per l’anno in corso, relativa agli 
investimenti effettuati o da effettuare nel 2018, nonché la dichiarazione sostitutiva “a consuntivo” relativa al 2017, dovranno essere pre-
sentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Invece, la dichiarazione sostitutiva “a consuntivo” 2018 dovrà essere tra-
smessa dal 1° al 31 gennaio 2019. 
A regime, la comunicazione dovrà essere presentata dai contribuenti dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 1° 
al 31 gennaio dell’anno successivo. Il credito d’imposta liquidato, differenziato per ciascuna categoria d’investimento, potrà risultare 
inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal 
caso, si provvede a una ripartizione proporzionale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 
Il credito d’imposta, soggetto al regime degli “aiuti di Stato”, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con 
ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.  

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona offre 
consulenza di tipo generale sugli aspetti prettamente fiscali della materia, per quanto attiene, ad esempio, alla determinazione del bene-
ficio, all’ammissibilità e alla competenza fiscale dei costi agevolabili. 

Per maggiori approfondimenti   
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/86282A124D9B35D5C12582DD004FB11D?opendocument&login
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/credito+di+imposta+investimenti+pubblicitari+incrementali/scheda+informativa+investimenti+pubblicitari+incrementali
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