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E' un periodo in cui i bandi vengono pubblicati a raffica, non abbiamo più il tempo
per predisporre le sintesi dettagliate. E' già tanto se riusciamo a leggere tutta la
documentazione.

Sisma: alla Regione Marche 408mln
di euro per imprese, turismo e
agricoltura.
Questo è il comunicato stampa del 2/10/2017. Per la
pubblicazione dei bandi i tempi non saranno brevi.
"Nel corso delle assemblee è stato comunicato
l’ammontare dei fondi che l’Europa ha messo a
disposizione della Regione Marche per un ammontare
complessivo di 408 milioni di euro: 248 milioni di risorse
aggiuntive di fondi per il sostegno alle imprese, turismo e
mobilità sostenibile e 160 milioni in più per l’agricoltura.
Alla Regione Marche sono stati assegnati 248 milioni di
euro aggiuntivi di fondi europei POR FESR da destinare ai
territori colpiti dal sisma. Risorse da utilizzare con criteri
stabiliti dalla Commissione Europea. Cento milioni per il
sostegno alle imprese marchigiane attraverso la
valorizzazione economica dell’innovazione, supporto alla
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e
sviluppo, aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili, e accompagnamento di processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale,
consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei
sistemi produttivi territoriali, miglioramento dell’accesso al
credito"

Contributo tramite voucher alle
micro, piccole e medie imprese per
la digitalizzazione dei processi
aziendali e l'ammodernamento
tecnologico. In attesa del decreto
attuativo da soli tre anni !!!!!!
Il contributo è pari al 50%, agevolazione massima €
10.000,00
Non bisogna farsi grosse illusioni in quanto è previsto il
riparto fra tutte le domande ammesse, non ci sarà quindi
graduatoria o Click Day.
In passato è capitato che percentuali del 20-30% si sono
poi ridotte al 5-7%.

5. Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher
concedibili alle imprese istanti sia superiore all'ammontare
delle risorse disponibili, tenuto conto dell'articolazione e
ripartizione della dotazione finanziaria di cui al successivo
decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 6, comma 2,
del Decreto-legge e di quanto previsto al comma 6 del
presente articolo, il Ministero procede al riparto delle
risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante
dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascun
beneficiario

Voucher internazionalizzazione,
Temporary Export Management
(TEA). Domande a partire dal
20/11/2017

Sisma - Zona Franca, domande entro
il 6/11/2017
Questa agevolazione verrà seguita dai
consulenti fiscali.

I consulenti si devono accreditare dal 16 al 31 ottobre
2017.
Le PMI che intendono chiedere il contributo possono
presentare la domanda a partire dal 28/11/2017

L' agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro
autonomo è esclusivamente riferita all’esonero del
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
carico del datore di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro

Fondi stanziati a livello nazionale: € 26 mln,

dipendente.

La consulenza può essere fornita dai soli consulenti
accreditati.

Viene applicato il regime de minimis (max € 200.000,00

Agevolazioni:

L'incentivo non è automatico ma è previsto il riparto delle

Voucher “early stage”:

risorse stanziate: 190mln nel 2017; 164mln nel 2018;
138mln nel 2019.

Voucher di importo pari a 10.000 euro a fronte di un
contratto di servizio pari almeno a 13.000 al netto di IVA.
Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti
nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una
durata minima di 6 mesi. Il voucher è pari a 8.000 euro per
i soggetti già beneficiari a valere sul precedente bando (DM
15 maggio 2015).
Voucher “advanced stage”:
Voucher di importo pari a 15.000 euro a fronte di un
contratto di servizio pari almeno a 25.000 al netto di IVA.
Il contratto di servizio, stipulato con uno dei soggetti iscritti
nell’elenco società di TEM del Ministero, dovrà avere una
durata minima di 12 mesi. È prevista la possibilità di
ottenere un contributo aggiuntivo pari a ulteriori euro

nel triennio).

Le agevolazioni spettano ai soggetti che:
.- hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento (( nel periodo dal
1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2015 )), Per i soggetti
compresi nell'allegato 2-bis viene preso in considerazione
il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017).
- alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno
della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
Per ottenere il beneficio non è richiesto di aver subito danni
materiale con il terremoto (possesso della scheda
AeDES).

15.000 a fronte del raggiungimento di determinati obbiettivi.

Agevolazioni per le strutture
ricettive (Regione Marche)
Dalla stampa locale risultano le seguenti
anticipazioni:
- aumento dei fondi stanziati (si dovrebbe arrivare
a 10 mln di €)
- possibilità di un proroga;
- una riserva dei fondi dovrebbe
essere destinata alle imprese localizzare nel
cratere.

Regione Marche - Manifattura 4.0
Le Slide di presentazione predisposte dalla
Regione Marche

Credito d'imposta per R. & S. - Le
Faq del Mise

Start-up innovative più attraenti, l'Ue
promuove i nuovi incentivi

Chiarimento per il settore moda.

Qauesta agevolazione viene seguita dai consulenti fiscali.

Confermata la cumulabilità con Super e
Iperammortamento

Attivato il bando POR FESR per
l'area di crisi del Piceno, domande a
partire dal 2/10/2017

Prorogato l'Iperammortamento
In particolare, è stato esteso al 30 settembre 2018 il
termine ultimo per la consegna dei beni ammessi
all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31
dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Bonus per investimenti in pubblicità
ancora in attesa del decreto attuativo

Finanziamenti agevolati per il sisma
del 2016 e 2017: le regole della
garanzia statale

A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori
autonomi che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o
digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli
analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di
informazione nell'anno precedente, e' attribuito un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per
cento del valore incrementale degli investimenti effettuati,
elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e
medie imprese e start up innovative,
L'incentivo non è automatico in quanto è concesso nel
limite complessivo dei fondi che saranno disponibili e
secondo le modalità stabilite dal Ministero.

Queste domande vengono seguite dai consulenti fiscali
Ricordiamo che il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017
ha previsto, all’articolo 11, che i titolari di redditi d’impresa
e di redditi di lavoro autonomo e gli esercenti attività
agricole, che operano nei territori del Centro Italia
interessati dagli eventi sismici suddetti, possano
richiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato finalizzati
al pagamento dei tributi sospesi e dei tributi dovuti nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre
2017, da erogare il 30 novembre 2017

"Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso nel
limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito
annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri"
"e' altresi' stabilito annualmente il criterio di ripartizione
dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse"
Potrebbero essere ammessi anche gl investimenti
effettuati dal 24/6/2017 al 31/12/2017 (News 2056)
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