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Bando Cultura, pubblicata la graduatoria
delle imprese singole(Regione Marche)

Sisma - Interventi volti alla ripresa
economica - decreto 11 agosto 2017

Fondi stanziati: € 1.311.990,00
Finanziate: le prime 32 (su 65 ammesse)

Questa normativa riguarda tutte le imprese localizzate nelle
provincie, non solo quelle ubicate nei comuni inseriti nel
cratere.
Settori ammessi: Imprese artigiane (tutte), per le imprese
non artigiane solo le attività indicate nell’allegato 1
(turismo, dei servizi connessi, pubblici esercizi,
commercio, agriturismo).
Per la presentazione della domande occorre aspettare un
provvedimento del commissario straordinario.
L'agevolazione riguarda le imprese hanno registrato una
riduazione del fatturato di almeno il 30% determinato come
differenza tra il valore conseguito nei sei mesi intercorrenti
tra il 19 gennaio 2017 e il 19 luglio 2017 e il valore medio
dei medesimi sei mesi del triennio precedente

SISMA - Finanziamento a tasso zero di €
30.000,00 per chi ha subito danni

Bonus pubblicatà - Le anticipazioni del
governo sul prossimo decreto attuato.

Ordinanza nr.42 del 14 novembre 2017 del commissario
straordinario.
La scadenza verrà stabilita con un provvedimento del
commissario straordinario.

L'incentivo non è automatico, ci sarà una domanda e se le
risorse non saranno sufficienti è previsto il riparto con una

SISMA - Agevolazioni per le imprese,
ammessi i pagamenti con assegni bancari,
quasi sempre esclusi dai bandi regionali.

riduzione della percentuale dell'agevolazione (non sono
quindi previsti Click day e Graduatoria).
La prenotazione delle risorse è prevista nel mese di
marzo, quindi è possibile presentare anche una richiesta a
preventivo per investimenti da fare nello stesso esercizio.
Si resta in attesa del decreto attuativo.

Deve essere allegata la copia in passesso della banca,
una soluzione ragionevole.

SISMA - Un milione di euro alle imprese
che assumono tirocinanti del cratere.
Lo studio non segue questa normativa

Voucher Internazionalizzazione

Voucher digitalizzazione PMI

La procedura informatica per l'invio si è bloccata !!!!!!!!!, il
termine è stato prorogato alla ore 12.00 del 4 dicembre
2017.
Ancona una dimostrazione di efficienza della nostra
pubblica amministrazione !!!!!!!!!.

Scadenza per la presentazione delle domande: 9 febbraio
2018.
Solo domanda a preventivo, gli investimenti devono
essere avviati dopo la concessione del contributo.
Fondi stanziati per le Marche: € 2.983.929,22
Contributo del 50%
Agevolazione massima: € 10.000,00
Spese massima: € 20.000,00
Non ci saranno Click Day e graduatoria, è previsto il riparto
nel caso in cui le risorse non siano sufficienti. Il contributo
potrebbe essere quindi inferiore al 50%.
Rassegna stampa
Voucher digitalizzazione ai professionisti solo se iscritti al
registro delle imprese (ItaliaOggi 2/11/2017)
Le Faq del Ministero (www.pmi.it - 13/11/2017)
Le Faq del Mise (www.ecnews.it)

Bando Start-up innovative (Regione
Marche), Finanziati altri 20 progetti

I chiarimenti del GSE su cumulo conto
energia e Tremonti ambientale

De minimis - Impresa Unica - collegamento
tramite personale fisica
Per il de minimis devono essere sommati tutti i contributi
dell'Impresa Unica, il collegamento tramite persona fisica
non deve essere preso in considerazione.

Determinazione della dimensione
dell'impresa, il collegamento tramite
persona fisica è previsto dal decreto
ministeriale del 18/4/2005

POR Marche, agevolazioni per le aree di crisi
produttiva. E' consentito l'utilizzo delle
attrezzature fuori dell'unità locale sede
dell'investimento

Super e Iper ammortamenti, proroga al
2018. Per la conferma occorre attendere
l'approvazione definitiva, prevista per
questo mese, della legge di bilancio 2018
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
.
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Patent Box, per i marchi rischio aiuti
di Stato (ItaliaOggi 18/10/2017)

Gal Piceno NewsLetter 2017

Tax credit al 2020 per riqualificare le
strutture ricettive (Il Sole 24 Ore
24/11/2017)

Bonus ricerca agli enti non profit
legato all'attività commerciale (Il Sole
24 Ore 9/10/2017)

Bonus formazione 4.0 sui 106 voci (Il
Sole 24 Ore - 9/11/2017)

Costi di pubblicità e ricerca ancora
capitalizzabili (www.pmi.it 21/11/2017)

Bonus fiscali, attenti al tetto nella
compilazione del quadro RU (Il Sole
24 Ore - 6/10/2017)

Sabatini: 30% fondi per industria 4.0
(www.pmi.it - 2/11/2017)

Formazione 4.0, Bonus 2018 ridotto
(www.pmi.it - 2/11/2017)
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