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Voucher di € 10.000,00 per la
digitalizzazione delle imprese
Il decreto è stato pubblicato il 23 settembre 2014.
Questo mese, a distanza di circa tre anni anni, il
ministero ha definito lo stanziamento che a livello
nazionale è di 100mln, la ripartizione sarà a
livello regionale.
Le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di accesso all’agevolazione saranno
definiti con successivo provvedimento del Ministero
dello Sviluppo Economico. Sembra che sia
immentente la pubblicazione del bando.
Sintesi della normativa
Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico
Ipsoa 13/7/2017

Sabatini (approfondimenti)
- Non è in de minimis
- Cumulabilità
- Ipotizzando un investimento di € 100.000,00 ed
una durata del finanziamento e/o leasing di 5 anni il
contributo è il seguente:
- € 7.717,37 (agevolazione sugli interessi del
2.750%)
- € 10.092,38 (beni 4.0 - Agevolazione sugli
interessi del 3.575 %).
Da tenete in considerazione che il contributo è
comunque tassato.
- Foglio di calcolo messo a disposizione dal
Ministero

Italia Oggi 19 luglio 2017

- I beni agevolati, esempio gli stampi, possono
essere concessi in prestito d'uso

Regione Marche - Al via il bando per
le strutture ricettive

Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari

Fondi stanziati: € 1.953.653,30

L'agevolazione sarà operativa nel 2018.

Scadenza: 31 ottobre 2017
Alla fine di agosto verrà inviata la sintesi della
normativa

Il credito d'imposta è pari al 75% o al 90% e verrà
calcolato sulla parte incrementale degli investimenti
rispetto all'esercizio precedente.
Le modalità di accesso all'agevolazioni verranno
stabilite da un decreto.
ItaliaOggi 19 luglio 2017

Fondi interprofessionali e de
minimis

Invitalia
Chi ha fatto domanda sulla misura Autoimpiego
aspetta una risposta dal 2015 (ItaliaOggi
21/7/2017)
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