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MARCHI + 3
Agevolazioni alle imprese per favorire la
registrazione di marchi dell'unione europea e
internazionali
Questo bando viene seguito dal collega
Dr. Andrea Giardini, www.studiogiardini.com
- Sintesi della normativa predisposta dallo studio
- Bando
- Link del Ministero con tutta la normativa
- Documentazione caricata sul sito www.studioastolfi.com
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.

MANIFATTURA E LAVORO 4.0 (Regione Marche)
3592 - Regione Marche - Bando "Manifattura e Lavoro 4.0" Il bando è stato chiuso il 15/1/2018
3593 - Por Marche - Manifattura e Lavoro 4.0 - Approvazione
1° elenco beneficiari e concessione contributi (Decreto
n.272 del 28/12/2017)

AGEVOLAZIONI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE
DELLA RICERCA E VALORIZZAZIONE
ECONOMICA DELL'INNOVAZIONE (Regione
Marche)
3594 - Regione Marche - Pubblicato il bando per
l'industrializzazione della ricerca e valorizzazione
economica dell'innovazione (Comunicato stampa della
Regione)
Nei prossimi giorni verrà predisposta la circolare dello
studio

CONTO DEDICATO - NON E' OBBLIGATORIO
PER I CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI ALLE
IMPRESE

BANDO SOSTEGNO ALLA PIATTAFORME
TECNOLOGICHE (Regione Marche)

Tutte le normative stabiliscono che i pagamenti dei beni
agevolati non possono essere fatti in contanti, quindi tutti i
movimenti devono devono essere tracciati sui conti correnti
bancari.

3595 - Por Regione Marche - Pubblicato il bando sostegno
alle piattaforme tecnologiche (decreto 71 del 28/12/2017)

Il "Piano straordinario contre le mafie" ha previsto l'obbligo
del conto dedicato.

TAX CREDIT RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI

Molti bandi ancora prevededono l'indicazione del conto
dedicato con il quale devono essere effettuati i pagamenti
delle spese agevolate.

2324 - Tax credit ristrutturazione alberghi - Domande dal
16/2/2018 con il Click Day (ItaliaOggi 22/1/2018)
2319 - Tax Credit riqualificazione: invio delle domane dal 26
febbraio (AteneoWeb.com 25/1/2018)

START-UP E PMI INNOVATIVE
2320 - Start Up Innovative - Ok dell'UE alle agevolazioni (Il
Sole 24 Ore 24/1/2018)
2318 - Start-up e PMI innovative - Nuovi pareri del Ministero
dello Sviluppo Economico (Fonte: TuttoCamere.it
25/1/2018)

Su questo argomento c'è un documento ufficiale
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Fornitare (Avcp).
Con la determinazione n.4 del 7 luglio 2011 è stato chiarito,
sentito il parere del Ministero dell'Interno e dell'Avvocatura
Generale dello Stato, quanto segue:
Non esiste obbligo di tracciabilità ai sensi dell'art.. 3 della
legge n,136/2010 per i finanziamenti o agevolazioni erogati
da un soggetto pubblico - comunitario, nazionale o
regionale - a sostegno dell’attività d’impresa.
L'indicazione del conto dedicato in domanda è uno dei
moltissimi adempenti inutili che la burocrazia impone alle
aziende.
3599 - Conto dedicato - Non è obbligatorio per i contributi
pubblici erogati alle imprese (Determinazione dell'ACVP nr.
4 del 7/7/2011)

SISMA - legge di bilancio 2018

DE MINIMIS

3597 - Sisma - Le novità per le imprese contenute nella
legge di Bilancio 2018

Queste sono le risposte alle domande più frequenti che ci

SISMA - Zona franca urbana
(questa normativa verrà seguita dai consulenti fiscali)
I fondi stanziati non sono stati completamente impegnati, il
parlamento ha quindi deciso, con la legge di bilancio di
bilancio 2018, la riapertura del termine per la
presentazione delle domande. Si resta in attesa del
decreto attuativo.
E' stato modificato anche il periodo per calcolare la
riduzione del fatturato del 25%:
"dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al
corrispondente periodo dell'anno precedente"
3598 - Sisma - Zona franca urbana - La legge di Bilancio
2018 ha modificato il periodo in cui deve essere
conteggiata la riduzione del fatturato, ci sarà quindi una
riapertura dei termini di presentazione delle istanze. Si
resta in attesa del decreto .

PUBBLICATO IL BANDO INAIL
Scadenza per caricare le domande: 31/5/2018
3587 - Bando Inail - Scadenza per caricare la domanda
31/5/2018 - Click Day nel mese di giugno 2018
(Comunicato Stampa dell'Inail)

vengono poste:
- Devono essere presi in considerazione i soli contributi
concessi nel 2016-2017-2018. Non devono essere
considerati i 36 mesi (tre anni) precedeneti al mese di
gennaio 2018 (il 2015 è quindi escluso).
- Rileva la data di concessione e non quella di erogazione.
Un contributo concesso nel 2015 ed erogato nel 2016 non
deve essere indicato.
- Dall'estate 2017 è attivo il Registro degli Aiuti di Stato,
quindi molte amministrazioni hanno già caricato i contributi
concessi. Il bando voucher utilizza la stessa piattaforma
informatica della zona franca, in questo caso la pa ha fatto
un controllo incrociato fra quanto dichiarato dalle ditta
quanto risulta nel registro. In caso di non allineamento ha
sospeso la concessione in attesa di chiarimenti.
- Devono essere indicati tutti i contributi dell' "impresa
unica". Questa definizione è diversa da quella utilizzata per
determinare la dimensione dell'impresa in quanto non
sono considerate le imprese associate ed i collegamenti
tramite persona fisica.
° Non sono in de minimis
- Credito d'imposta R.&S.
- Super e Imperammortamento
- Sabatini
- Ecc.
° Sono in de minisis
- Bando Inail

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

- Fondo di garanzia centrale, quasi sempre (la
comunicazione MCC contiene tutte le informazioni e
l'importo del contributo)
- Alcune agevolazioni sulle assunzioni
- Alcune agevolazioni per la formazione professionale
- Ecc.

REGISTRO DEGLI AIUTI DI STATO
3596 - Registro Nazionale degli aiuti di stato
(www.rna.gov.it): Come funziona ?
Possono accedere solo i soggetti che concedono i
contributi.
Sezione trasparenza: Il Registro Aiuti in questa Sezione
pubblica le informazioni relative a tutte le Misure di Aiuto e
ai relativi Aiuti individuali concessi e registrati nel sistema
dai Soggetti gestori.

DOMICILIO DIGITALE (Pec) ANCHE PER I
PRIVATI
2315 - Codice dell'amministrazione digitale - Via libera al
domicilio digitale anche per i privati (Fonte:
www.tuttocamere.it)

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) .

IPER e SUPER AMMORTAMENTO
(lo studio non segue questa normativa)

Fondi stanziati per le Marche: € 2.983.929,22

2326 - Super ammortamento appiedato, dal 2018 esclusa
l'agevolazione per i mezzi di trasporto (ItaliaOggi 22/1/2018)

Contributo del 50%
Agevolazione massima: € 10.000,00
Spese massima: € 20.000,00

2327 - Iper ammortamento, ampliato l'orizzonte temporale
(ItaliaOggi 22/1/2018)

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%.

SABATINI
Le Faq più importanti sulle spese ammesse
2325 - Sabatini ter, addio garanzia con i documenti
incompleti (ItaliaOggi 23/1/2018)

3600 - Bando Voucher - Le Faq più importanti sulle spese
ammesse
°
-

Spese escluse:
canoni e noleggi
rinnovo di programmi già in uso
software non iscritto tra le immobilizzazioni immateriali

°
°
°
°
°
°

Durata delle licenze sofware
Varianti
Definizione di "miglioramento dell'efficienza aziendale"
Definizione di "e-commerce"
Il sito Web è ammesso a particolari condizioni
Non sono ammessi acquisti su internet
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