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Bando Fiere - Scorrimento
graduatoria (Regione Marche)
Ulteriori fondi stanziati: € 2.124.000,00
Finanziate dalla posizione 74 sino alla posizione 233 (le
domande ammesse sono 492).
Con decreto 251 del 17/10/2017 è stato prorogato, per la
seconda, volta il termine per la realizzazione degli
investimenti.

Voucher internazionalizzazione,
Temporary Export Management
(TEA). Click Day 28/11/2017

Bando Manifattura e lavoro 4.0
(Regione Marche)
Faq - Prima della presentazione della domanda è
ammesso il solo acconto con fattura pro-forma.
Non ci occupiano di fiscale, ci sembra comunque una
interpretazione abbastanza creativa.
Faq - Cumulabilità con la legge Sabatini
La circolare dello studio

Sisma - Zona Franca, domande dal
23/10/2017 al 6/11/2017
L'agevolazione verrà seguita dai consulenti

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
Fondi stanziati a livello nazionale: € 26 mln,
La consulenza può essere fornita dai soli consulenti
accreditati.
Agevolazioni:
Voucher “early stage”:
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
15.000 a fronte del raggiungimento di determinati obbiettivi.

fiscali.
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
dipendente.
Viene applicato il regime de minimis (max € 200.000,00
nel triennio).
L'incentivo non è automatico ma è previsto il riparto delle
risorse stanziate: 190mln nel 2017; 164mln nel 2018;
138mln nel 2019.
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).

Agevolazioni per le strutture
ricettive (Regione Marche)

Tax Credit riqualificazione strutture
ricettive turistico-alberghiere (il decreto

Il bando è stato prorogato al 15 gennaio 2018.

attuativo non è stato ancora pubblicato sulla gazzetta
ufficiale)

La circolare dello studio

L'agevolazione riguarda le sole imprese alberghiere e gli
agriturismi esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
Le spese agevolabili sono quelle sostenute nel 2017.
Il click day è previsto per marzo 2018.
La circolare dello studio è stata predisposta sulla base
della bozza del decreto attuativo pubblicata da ItaliaOggi il
10/8/2017.

Credito d'imposta per R. & S.
Risoluzione dell'agenzia delle entrate nr.122 del
10/10/2017 - Consulenza giuridica:
-Studi clinici
-Realizzazione di un prototipo costi relativi a personale non
altamente qualificato, che svolge la propria attività in totale
autonomia di mezzi e organizzazione
-Apprendistato
- Consulenze regolatorie
- Costi relativi a commesse di ricerca tra imprese aventi il

Contributi per la digitalizzazione
delle imprese artigiane, annualità
2016 - Pubblicato l'elenco delle
domande finanziate (Regione Marche)
RESOCONTO:
Fondi stanziati: € 400.000,00
Domande ammesse: 307
Domande finanziate: le prime 45 in graduatoria

medesimo consiglio di amministrazione
-Costi relativi a studi clinici per contratti di ricerca sui
farmaci, relativi ad assicurazione e comitati etici, in quanto
costi accessori alla ricerca stessa
Risoluzione dell'agenzia delle entrate nr.121 del 9/10/2017
- Modifica dell'esercizio sociale.

Super e Iperammortamenti L'agevolazioni verrà seguita dai
consulenti fiscali

Super e Iperammortamenti
Cumulabilità e contributi in conto
impianti
Circolare dell'agenzia delle entrate:
"Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene
agevolabile, si precisa che esso è assunto al lordo di
eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente
dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi".
Esempio:
Costo del bene: 100
Contributo in conto impianti tassato: 50
L'ammortamento ordinario viene calcolato su 50 (100-50);
Il superammortamento viene calcolato extracontabilmente
su 140;
L'iperammortamento viene calcolato extracontabilmente
su 250.

Iperammortamento, le macchine
devono essere utilizzate secondo il
paradigma Industria 4.0.
La circolare dell'agenzia delle entrate stabilisce quanto
segue:
"Le macchine che possono fruire della maggiorazione in
esame sono agevolabili solo nella misura in cui siano
utilizzate secondo il paradigma di “Industria 4.0” e non
soltanto per le loro caratteristiche intrinseche".

Super e Iper ammortamenti,
possibile proroga al 2018 (Eutekne 20
ottobre 2017)
In sintesi:
- Super ammortamenti ridotti dal 40% al 30%
- Iper ammortamento confermato al 250%
- Gli investimenti devono essere effettuati dal 1 gennaio al
31 dicembre 2018 (ovvero entro il 30/6/2019 o 31/12/2019
per gli iperammortamenti), a condizione che entro la data
del 31/12/2018 venga pagato un acconto del 20%
- Per quanto riguarda gli iper-ammortamenti verrebbe
consentita la sostituzione
.

Bonus per investimenti in pubblicità
ancora in attesa del decreto attuativo

Il Fondo di Garanzia gestito da MCC è
molto spesso in de minimis

Ammesse anche le spese sostenute dal 24/6/2017 al
31/12/2017. Relativamente al 2017 sono agevolabili i soli
investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e
periodica, anche online.

Dal 1° Luglio 2017 è operativo il registro nazionale degli
aiuti di stato, occorre quindi fare molta attenzione sul totale
dei contributi in de minimie concessi nel triennio.
L'agevolazione del Fondo di Garanzia può essere
concessa sia in regime de minimis che ai sensi del
regolamento 651/2014. Il regime applicato è comunque
indicato nella comunicazione di concessione
dell'agevolazione:
- De Minimis - regolamento UE n. 1408/2013
- "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" di cui alla parte
XI, paragrafo A, delle Disposizioni Operative e dell'articolo
17 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Agevolazioni per le nuove imprese
artigiane, pubblicata la graduatoria
del bando 2016 (Regione Marche)

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

RESOCONTO
Domande ammesse: 99
Domande finanziate: le prime 56 in graduatoria
Fondi stanziati: € 650.000,00 (inizialmente i fondi stanziati
erano pari ad € 300.000,00)
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