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MARCHI + 3
Agevolazioni alle imprese per favorire la
registrazione di marchi dell'unione
europea e internazionali

Fondi stanziati a livello nazionale:  € 3.825.000,00

Domande a partire dal 7 marzo 2018.  Verranno esaminate
secondo  l'ordine cronologico di presentazione, non è
quindi prevista una graduatoria.

Solo domande a consuntivo: La pubblicazione della
domanda di registrazione del marchio sul Bollettino
dell’EUIPO per la misura A e/o sul registro internazionale
dell’OMPI (Romarin) per la Misura B deve essere avvenuta,
pena la non ammissibilità della domanda di agevolazione,
a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data
antecedente la presentazione della domanda di
agevolazione.

Questo bando viene seguito dal collega
Dr. Andrea Giardini.

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE 4.0

Lo studio non ha mai seguito le agevolazioni per la
formazione.

Si resta in attesa del decreto attuativo con le modalità per
documentare le spese, e quindi fruire del beneficio (a
partire dall'1/1/2019).

La legge di bilancio 2018 ha previsto un credito d'imposta
del 40% per il costo del personale impegnato nella
formazione a partire dall'1/1/2018.
Il costo del docente non è ammesso, può comunque
essere finanziato con i fondi interprofessionali.

Gli ambiti della formarazione, riportati nell'allegato A,
sono ampi:
a) vendita e marketing;
b) informatica;
c) tecniche e tecnologie di produzione.

Le attività di formazione devono essere definite attraverso
contratti collettivi aziendali o territoriali.
  

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

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

 

SISMA - Zona franca urbana
(questa normativa è stata seguita dai consulenti fiscali)

Le agevolazioni concesse sono in regime de minimis,
quindi devono essere dichiarate quando viene richiesto un
qualsiaci contributo in regime de minimis.

2279 - Zona franca sisma Centro Italia: le agevolazioni
viaggiano in F24 (Fonte: www.fiscooggi.it - 21/12/2017)

2262 - Zona franca sisma Centro Italia: ecco a chi
spettano le agevolazioni (Fonte: www.fiscooggi.it -
11/12/2017) 

SISMA - Un milione di euro alle imprese
che assumono tirocinanti del cratere.

Lo studio non segue questa normativa

BONUS  PUBBLICITA' - Le anticipazioni
del governo sul prossimo decreto attuato.

L'incentivo non è automatico, ci sarà una domanda e se le

risorse non saranno sufficienti è previsto il riparto con una

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.
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VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Pubblicata la graduatoria
Domande presentate: 5529
Domande finanziate:  Le prime 1260 più quelle finanziate
con la riserva dei fondi.

Pubblicato l'elenco delle società di temporary manager

AGEVOLAZIONI PER IL
COMMERCIO (Regione Marche)  - Pubblicate le
graduatorie del bando 2017

Graduatoria concessione dei contributi a sostegno delle
imprese commerciali

Graduatoria interventi nel settore del commercio per
potenziamento sistemi ed apparati di sicurezza

 

SABATINI

Le novità contenute nella legge di bilancio 2018

2312 - Sabatini, l'incentivo fino a esaurimento dei fondi
(previsto già a marzo) - ItaliaOggi 9/1/2018

2295 - Sabatini al tramonto (ItaliaOggi 19/10/2017)

2288 - Tempi stretti per combinare iperammortamento e
Sabatini (ItaliaOggi 2/1/2018)

2211 - Sabatini: 30% fondi per Industria 4.0 (www.pmi.it -
2/11 2017)

 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI

La domande possono essere caricate a partire dal 15
Gennaio 2018.
Invio dal 30 gennaio al 9 febbraio (non è previsto click day)

Solo  domanda a preventivo, gli investimenti devono
essere avviati dopo la concessione del contributo
(prevista nei primi giorni di marzo 2018)  .

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%.

Documentazione messa a disposizione dal Mise sul sito
https://agevolazionidgiai.invitalia.it/
-  Manuale compilazione istanza;
-  Carta Nazionale dei Servizi autenticazione e firma
-  Faq
-  Gestione deleghe
-  Contatti per il servizio  assistenza.

Considerazioni
Come altre domande gestite a livello nazionale (Sabatini,
Inail, Voucher Internazionalizzazione ecc) la modulistita è
molto semplice, in particolare deve essere compilato uno o
al massimo due dichiarazioni, nulla a che vedere con i
bandi regionali dove, molto spesso, per ogni dichiarazione
è richiesto un modulo, giusto per semplificare la vita alle
imprese.
E' previsto il riparto, quindi non escluderei, come è già
avvenuto molte volte in passato, che ci sia una consistente
riduzione della percentuale dell'agevolazione.

Le uniche difficoltà riscontrate hanno riguardatp:
-  l'accesso alla piattaforma con il dispositivo di firma
digitale CNS
-  il caricamento del file firmato digitalmente.

SUPER E IMPERAMMORTAMENTO
(Questa normativa viene seguita dai consulenti fiscali e
dai tecnici che hanno competenze per la perizia giurata)

3585 - Proroga Super e Iper ammortamento - art.1
commi 29-32 della legge n.205 del 27/12/2017

3581 - Super e Iperammortamento - Il costo rilevante per
il calcolo dell'agevolazione è al lordo di eventuali
contributi indipendentemente dalle modalità di
contabilizzazione (Il Sole 24Ore 10/1/2018)

3577 - Super e Iperammortamento - Circolare del
Ministero per gli adempimenti documentali (15/12/2017
nr. 547750)

3576 - Iper e Super ammortamento - Risoluzione 152 del
15/12/2017

2310 - Super.ammortamento al 2019 (ItaliaOggi
27/12/2017)

2303 - Super e iper ammortamento: analisi delle novità
per il 2018 (Fonte: www.fiscooggi.it - 8/1/2018)

2288 - Tempi stretti per combinare iperammortamento e
Sabatini (ItaliaOggi 2/1/2018)

BANDO FIERE (Regione Marche)

3580 - Por Marche Fiere - Prorogati i termini di
realizzazione degli investimenti (decreto 319 dell
11/12/2017)

BANDO TURISMO (Regione Marche)

Prorogato al 28 febbraio 2018.  Il decreto
contiene inoltre importanti chiarimenti.

3579 - Regione Marche - Bando turismo prorogato al
28/2/2018

3539 - Por Marche Turismo - La circolare dello studio
aggiornata al 24 Ottobre 2017

 

PUBBLICATO IL BANDO INAIL
Scadenza per caricare le domande: 31/5/2018

ANCORA IL CLICK DAY !!!!!!!!!!!!!!!!
Da un paio di anni l'Inail, in documenti ufficiali, manifesta la
volontà  di abbandonare questo metodo per passare al
sorteggio, come sempre nulla di fatto.
E' comunque quello che ci meritiano noi consulenti e le
associazioni che rappresentano le imprese. Parliamo (e
parlano) solamente senza mai essere capaci di
incidere concretamente su qualcosa. Questo bando è
finanziato con fondi versati dalle imprese, non ci sono
risorse pubbliche.

3587 - Bando Inail - Scadenza per caricare la domanda
31/5/2018 - Click Day nel mese di giugno 2018
(Comunicato Stampa dell'Inail)

TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE
IMPRESE TURISTICHE

3586 - Tax Credit riqualificazione imprese turistiche -
Modifiche introdotte con la legge di bilancio 2018 - Art. 1
commi 17 e 18

  .
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