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Cos’è la strategia aziendale?
Qualunque sia il tuo obiettivo e in qualunque fase del tuo progetto imprenditoriale tu
ti possa trovare, il principio delle tre “E” dovrà guidare il tuo percorso:
ECONOMIA, EFFICIENZA, EFFICACIA.
Per questo motivo, è importante conoscere gli strumenti che hai a disposizione e che
puoi utilizzare per ottenere il miglior trade-off tra costi e benefici.
Questa guida ti aiuterà a individuare alcuni tools fondamentali e altri da tenere
d’occhio che potranno fare al caso tuo nel tuo percorso d’impresa e che possono fare la
differenza nella tua strategia!
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AVVIARE UNA NUOVA IMPRESA
Attivo | Sportello aperto.

ON: Oltre Nuove imprese a tasso zero
È l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole imprese
composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.
Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare,
diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Beneficiari
I settori finanziati sono: Agroalimentare, Moda e Tessile, Chimica e Farmaceutica, Metallurgia, Elettronica,
Meccanica, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Mobili, Legno e Carta, Edilizia, Fornitura Energia, Acqua e
gestione Rifiuti, Commercio, Servizi di trasporto, Alberghiero, Ristorazione, ICT, Cultura, Turismo, Salute, Altri
servizi, Artigianato.
Sono beneficiarie le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under
35 o da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti
nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.
Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento.

Incentivo
Finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto, a copertura del 90% delle spese per progetti di valore
fino a 3 mln.
Per le imprese costituite da non più di 3 anni
Investimento massimo 1,5 milioni di euro, di cui fino al 20% del finanziamento a fondo perduto.
Previsto contributo per le esigenze di capitale circolante pari al 20% dell’investimento.
Per le imprese costituite da non più di 5 anni, ma da più di 3 anni
Investimento massimo 3 milioni di euro, di cui fino al 15% del finanziamento a fondo perduto.
Spese ammissibili
Realizzazione di nuove iniziative o ampliamento, diversificazione o trasformazione di attività esistenti, nei settori
manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Es.(per entrambe le linee): opere murarie e assimilate, macchinari/impianti/attrezzature, programmi informatici,
brevetti/licenze/marchi.

Modalità di accesso
L’incentivo è a sportello, le domande sono esaminate in base all’ordine di arrivo e potranno essere inviate a
partire dalle ore 12 del 24 marzo fino a chiusura dello sportello.

Ente gestore e fonte normativa
Invitalia - per conto del MISE
NB. Lo sportello rimane aperto anche se la dotazione finanziaria è stata saturata. Le nuove domande vengono
valutate in base alle risultanze delle attività istruttorie.
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INVESTIRE IN INNOVAZIONE
Attivo | Sportello aperto.

Smart&Start Italia
È l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico
con progetti imprenditoriali:
• aventi contenuti tecnologico e innovativo significativo;
• orientati allo sviluppo dei prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale,
dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’Internet of things;
• finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata.

Beneficiari
- Start-up innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del
registro delle imprese.
- Team di persone fisiche che vogliono costituire una start-up innovativa entro e non oltre 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione di ammissione.
- Imprese straniere che si impegnano ad avere una sede sul territorio italiano.

Incentivo
Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro.
Sono previsti finanziamenti:
- pari all’80% delle spese ammissibili, a tasso zero e senza alcuna garanzia, della durata di 10 anni;
- pari al 90% delle spese ammissibili, se la compagine della start-up innovativa è composta da giovani under 36
e/o donne, oppure c’è la presenza di un esperto con titolo di Dottore di Ricerca o equivalente impegnato
stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica e vuole rientrare in Italia.
Le start-up con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel
cratere sismico del Centro Italia, godono di un contributo a fondo perduto pari al 30% del finanziamento.
Spese ammissibili
Materie prime, servizi necessari allo svolgimento dell'attività di impresa, hosting/housing, godimento beni di
terzi, impianti/macchinari/attrezzature, hardware/software, brevetti/licenze/marchi, certificazioni/know how,
licenze e diritti IP, consulenze specialistiche tecnologiche, spese per il personale e/o collaboratori, servizi di
incubazioni, marketing.

Modalità di accesso
L’incentivo è a sportello, non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate in base all’ordine di
arrivo. L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni.
Il PNRR ha arricchito la dotazione finanziaria di 200 milioni di euro.

Ente gestore e fonte normativa
Invitalia – per conto del MISE
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MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
Attivo | Sportello aperto.

Beni strumentali - Nuova Sabatini 4.0
È l’incentivo che facilita alle PMI l’accesso al credito e accresce la competitività del sistema produttivo del
Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Beneficiari
Possono beneficiare dell’incentivo le micro, piccole e medie imprese (PMI) italiane di tutti i settori produttivi,
inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore finanziario e assicurativo e per attività connesse
all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di
importazione.

Incentivo
Si tratta di un finanziamento ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti
(investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”) ovvero per gli investimenti a basso impatto ambientale,
nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (cd.
“industria green”)
- 5,5% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Spese ammissibili
Macchinari, impianti, attrezzature (voci B.II.2, B.II.3, B.II.4 art. 2424 CC.) Software e tecnologie digitali
Non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari. L’importo massimo del finanziamento è di
4 milioni di euro. Sui finanziamenti bancari o leasing, la garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia è
concessa a titolo gratuito in tutta Italia.
Il contributo viene erogato in unica soluzione al termine degli investimenti fino ad un importo di 200.000 euro.
Per importi superiori viene erogato in 5 soluzioni annuali.

Modalità di accesso
L’impresa presenta alla banca (o leasing) la richiesta di finanziamento e la domanda di accesso all’incentivo.
La banca delibera il finanziamento e trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse. Il Ministero
adotta il provvedimento di concessione dell’incentivo. Segue la fase di rendicontazione delle spese sostenute.

Ente gestore e fonte normativa
MISE
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VALORIZZARE GLI ASSET
Attivo | Sportello aperto dal 27 settembre 2022.

Brevetti +
Brevetti+ è l’incentivo che finanzia la valorizzazione economica dei brevetti.

Beneficiari
Possono beneficiare dell’incentivo le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e
operativa in Italia che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
- titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1 gennaio
2019, ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale
concesso in Italia successivamente al 01/01/2019
- titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1
gennaio 2020 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”
- titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata
successivamente al 1 gennaio 2020, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la
priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Incentivo
Contributo in conto capitale, pari all’80% delle spese ammissibili, fino a € 140.000. Gli incentivi sono concessi in
regime "de minimis".
Spese e programmi ammissibili:
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione:
i. studio di fattibilità
ii. progettazione produttiva
iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo
iv. progettazione e realizzazione firmware per macchine a controllo numerico destinate al ciclo produttivo
v. analisi e definizione architettura software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di
brevetto o del brevetto
vi. test di produzione
vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della
domanda
B. Organizzazione e sviluppo:
i. servizi per la progettazione organizzativa
ii. organizzazione dei processi produttivi
iii. servizi di IT Governance
iv. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali
v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.
C. Trasferimento tecnologico:
i. predisposizione accordi di segretezza
ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto
iii. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università

Modalità di accesso
Le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Dopo la verifica formale, è
prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia.

Ente gestore e fonte normativa
Invitalia per conto del MISE
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VALORIZZARE GLI ASSET
Attivo | Sportello aperto dall’11 ottobre 2022.

Disegni +
Disegni+ finanzia le spese di valorizzazione dei disegni e modelli delle imprese per rafforzarne la
competitività sui mercati nazionale e internazionali.

Beneficiari
Micro e PMI aventi sede legale e operativa in Italia, titolari di disegni/modelli registrati presso l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione
Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Incentivo
Contributo a fondo perduto dell’80% delle spese fino a un massimo di 60.000 euro.
Gli incentivi sono concessi nel regime "de minimis".
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:
• ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi
• realizzazione di prototipi
• realizzazione di stampi
• consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno
• consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale
• consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del
mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la
valutazione tecnico-economica del disegno/modello
• consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti).

Modalità di accesso
Le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Dopo la verifica formale, è
prevista una valutazione di merito.

Ente gestore e fonte normativa
Unioncamere su mandato del Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per la Tutela della
Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
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VALORIZZARE GLI ASSET
Attivo | Sportello aperto dal 25 ottobre 2022.

Marchi +
Marchi+ supporta la tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo
in conto capitale, attraverso due linee di misura: A e B.

Beneficiari
PMI che:
• per la misura A: abbiano registrato, o depositato domanda di registrazione a decorrere dal 1 giugno 2019, per
il marchio presso EUIPO
• per la misura B: abbiano, a decorrere dal 1 giugno 2019 depositato, o ottenuto la pubblicazione, della
domanda di registrazione del marchio presso OMPI

Incentivo
Per la misura A: contributo in conto capitale fino al 80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di
deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici, nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna
tipologia, e comunque nel limite di € 6.000,00 per marchio.
Per la misura B: contributo in conto capitale fino al 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di
registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici, nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna
tipologia, e comunque nel limite di € 9.000,00 per marchio.
Sono ammissibili le seguenti spese:
Per la misura A:
i. progettazione della rappresentazione
ii. assistenza per il deposito
iii. ricerche di anteriorità
iv. assistenza legale per azioni a tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della
domanda di registrazione
v. tasse deposito presso EUIPO
Per la misura B:
i. Progettazione della rappresentazione
ii. Assistenza per il deposito
iii. Ricerche di anteriorità
iv. Assistenza legale per azioni a tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito
della domanda di registrazione
v. Tasse sostenute presso UIBM, EUIPO e OMPI per la registrazione internazionale

Modalità di accesso
Le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Dopo la verifica formale, è
prevista una valutazione di merito.

Ente gestore e fonte normativa
Unioncamere su mandato del Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per la Tutela della
Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
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VALORIZZARE GLI ASSET
Attivo | A partire dal 22 ottobre 2022 .

Nuovo Patent Box
É una misura volta a incentivare la tutela degli asset che costituiscono valore aggiunto e vantaggio
competitivo per le aziende, che investono nella ricerca e sviluppo.

Beneficiari
Imprese e persone fisiche che esercitano attività commerciali che siano titolari del diritto allo sfruttamento
economico degli asset tutelati.

Incentivo
É una maxideduzione del 110% delle spese di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, accrescimento,
mantenimento, protezione e sfruttamento di brevetti industriali (compresi invenzioni e modelli di utilità),
software coperti da copyright, disegni e modelli giuridicamente tutelati.
La misura è cumulabile con il credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo.
Per le privative ottenute dal 2021 in avanti è possibile sfruttare il meccanismo premiale, potendosi rendicontare i
costi sostenuti fino all’ottavo anno precedente.

Modalità di accesso
E’ richiesta la redazione di una documentazione a corredo suddivisa in sezioni: la prima attinente il modello
organizzativo aziendale e le attività svolte in relazione all’asset tutelato, la seconda circa i giustificativi contabili
che hanno portato alla definizione della base di calcolo.
Va indicato in dichiarazione dei redditi nell’apposito Quadro.
L’opzione ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
Attivo | Sportello aperto dal 12 luglio.

Fondo perduto Sace Simest
Simest è una società gestita dal Gruppo CDP, che gestisce un fondo volto a sostenere le imprese italiane
nel processo di internazionalizzazione della loro attività. A seconda dell’obiettivo specifico perseguito di
volta in volta, sono previste bandi di accesso a misure agevolative specifiche.

Beneficiari
A tutte le PMI esportatrici in Ucraina, Russia o Bielorussia, in forma di società di capitali,con almeno tre bilanci
depositati che abbiano subito un calo di fatturato export o un aumento dei costi degIi approvvigionamenti a
causa del conflitto russo-ucraino.

Incentivo
FINANZIAMENTO “SOSTEGNO ALLE IMPRESE ITALIANE ESPORTATRICI IN UCRAINA E/O FEDERAZIONE
RUSSA E/O BIELORUSSIA”
Mantiene e salvaguardia la competitività sui mercati internazionali delle imprese esportatrici colpite dalla
crisi a seguito della guerra in Ucraina, attraverso un finanziamento agevolato (fino a 6 anni, con due anni di
preammortamento) con eventuale contributo a fondo perduto.
•
•

Finanziamento agevolato: fino ad € 1.500.000, e comunque entro il limite del 25% dei ricavi medi risultati
dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.
Contributo a fondo perduto: fino al 40%, nel limite di € 400.000

SOSTEGNO ALLE IMPRESE ESPORTATRICI CON APPROVVIGIONAMENTI DA UCRAINA E/O FEDERAZIONE
RUSSA E/O BIELORUSSIA”
Obiettivo di questa misura è sostenere le imprese esportatrici che ricevono approvvigionamenti da Ucraina,
Federazione Russa, Bielorussia e che subiscano un calo degli stessi o un aumento complessivo del costo
totale delle forniture, attraverso un finanziamento agevolato a tasso zero (fino a 6 anni, con due anni di
preammortamento) con co-finanziamento a fondo perduto.
L’importo massimo finanziabile è pari ad 1.500.000 euro, nel limite del 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi
due bilanci approvati. La quota massima di co-finanziamento a fondo perduto è pari al 40% del finanziamento
complessivo e, comunque, non oltre i 500.000 euro.

Modalità di accesso
La domanda deve essere presentata a Sace Spa.

Ente gestore e fonte normativa
Sace Simest
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MACCHINARI E SOSTENIBILITÁ
Attivo | Sportello aperto dal 18 maggio 2022
fino esaurimento fondi.

Investimenti sostenibili 4.0
È una misura nata per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, al fine di superare la
contrazione indotta dall'emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici
per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese, con un regime
di contabilità ordinaria e almeno 2 bilanci approvati/ dichiarazioni dei redditi (per le imprese individuali e società
di persone), che non abbiano effettuato nei 2 anni precedenti una delocalizzazione verso l’unità produttiva
oggetto dell’investimento.
Attività manifatturiere e di servizi alle imprese, ad eccezione di: siderurgia, estrazione del carbone, costruzione
navale, fabbricazione delle fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di
energia, nonché delle relative infrastrutture o a programmi di investimento che arrecano un danno significativo
agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo.

Incentivo
Contributo in conto impianti in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle
imprese:
- Calabria, Campania, Puglia, Sicilia: 60% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese
di media dimensione;
- Basilicata, Molise e Sardegna: 50% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di
media dimensione;
- Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana,
Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto: 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al
25% per le imprese di media dimensione.
Spese ammissibili:
• Macchinari, impianti, attrezzature
• Opere murarie
• Programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali
• Acquisizione di certificazioni ambientali
Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, sono, inoltre,
ammissibili le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, nei
limiti del 3% (a condizione che non costituisca un adempimento obbligatorio).

Modalità di accesso
Procedura valutativa a sportello. Le domande di agevolazione devono essere presentate telematicamente,
attraverso l’apposita piattaforma telemmatica di Invitalia SpA.

Ente gestore e fonte normativa
Invitalia
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LUOGHI DI LAVORO
Chiuso | In attesa di nuovo bando per l’anno
2022

Bandi ISI INAIL
Obiettivo del bando, che viene replicato ogni anno, è incentivare le imprese a realizzare progetti per il
miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole
imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari
e attrezzature di lavoro innovativi per migliorare il livello di sostenibilità ambientale.

Beneficiari
Tutte le imprese italiane, anche individuali, iscritte alla CCIAA.
PROGETTI AMMISSIBILI
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale ASSE DI FINANZIAMENTO 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - ASSE DI
FINANZIAMENTO 2
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - ASSE DI FINANZIAMENTO 3
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - ASSE DI FINANZIAMENTO 4
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli –
ASSE DI FINANZIAMENTO 5

Incentivo
ASSI 1, 2, 3: Il finanziamento in conto capitale (fondo perduto) è pari al 65% delle spese ammesse, nel limite
massimo di finanziamento di € 130.000.
ASSE 4: Finanziamento pari al 65% fino a un massimo di € 50.000.
ASSE 5: Il finanziamento è concesso nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole, nella misura
del 50% per giovani agricoltori e per ciascun progetto non potrà essere superiore a € 60.000.
Spese ammissibili
Tutte le spese necessarie all’intervento (es: macchinari, impianti, strumenti, lavori edili, ecc)
Le spese tecniche sono ammesse nel limite del 10% delle spese di progetto e fino a 10.000 euro (5.000 euro se si
tratta solo di acquisto di macchine).

Modalità di accesso
Procedura click day. Compilazione domanda: dal 2 maggio fino alle ore 18 del 16 giugno 2022.
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico: 12 settembre
2022.

Ente gestore e fonte normativa
INAIL
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MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
Attivo | Sportello aperto fino al 31 dicembre 2022.

Bonus SUD – Bonus Sisma
È un incentivo destinato agli investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno e nelle
aree del sisma del centro Italia.

Beneficiari
Possono beneficiare dell’incentivo tutte le imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate
l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento “iniziali” riguardanti
l’acquisizione di beni strumentali nuovi in unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L’incentivo è utilizzabile anche nei comuni delle aree del sisma centro
Italia.

Incentivo
Si tratta di un credito di imposta del:
- 45% se si tratta di una piccola impresa
- 35% se si tratta di una media impresa
- 25% se si tratta di una grande impresa
Spese ammissibili
Macchinari, impianti, attrezzature (voci B.II.2, B.II.3 art. 2424 CC.) comprese le opere murarie accessorie
Software e tecnologie digitali

Modalità di accesso
L’impresa presenta all’Agenzia delle Entrate apposita domanda di accesso.
L’Agenzia, una volta effettuate le verifiche antimafia se previste, rilascia l’autorizzazione alla fruizione. L’impresa
da questo momento può usare il credito a condizione che gli investimenti siano realizzati.

Ente gestore e fonte normativa
MISE – Agenzia delle entrate

18

Manuale Bonus fiscali 2022

AREE SVANTAGGIATE
Attivo | Sportello aperto fino al 31 dicembre
2022.

Credito di imposta investimenti nelle ZES
È un incentivo destinato agli investimenti nelle Zone Economiche Speciali.
La normativa di riferimento è la medesima relativa al credito di imposta nel Mezzogiorno, ma con alcune
specificità. La misura promuove gli investimenti per acquistare macchinari, attrezzature, impianti,
hardware e software.

Beneficiari
Tutte le imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito
di imposta in relazione a progetti di investimento “iniziali” riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi in
unità produttive ubicate nelle ZES.

Incentivo
Si tratta di un credito di imposta del:
- 45% se si tratta di una piccola impresa.
- 35% se si tratta di una media impresa
- 25% se si tratta di una grande impresa
* Le aliquote possono essere soggette a modifiche in funzione delle zone specifiche di investimento.
Spese ammissibili
Acquisito o realizzazione di immobili
Macchinari, impianti, attrezzature (voci B.II.2, B.II.3 art. 2424 CC.) comprese le opere murarie accessorie
Software e tecnologie digitali

Modalità di accesso
L’impresa presenta all’Agenzia delle Entrate apposita domanda di accesso. L’Agenzia, una volta effettuate le
verifiche antimafia se previste, rilascia l’autorizzazione alla fruizione. L’impresa da questo momento può usare il
credito a condizione che gli investimenti siano realizzati.

Ente gestore e fonte normativa
MISE – Agenzia delle entrate
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MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
Attivo | Può essere sempre utilizzato per gli
investimenti 4.0 effettuati negli anni 2017, 2018 e 2019.

Iperammortamento Beni Strumentali 4.0
È l’incentivo che spetta alle imprese per i loro progetti di trasformazione digitale. Non è più attivo, ma può
essere sempre utilizzato per gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati negli anni 2017, 2018 e
2019.

Beneficiari
Le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti.

Incentivo
Si tratta di una maggiorazione in bilancio del costo di acquisto del bene strumentale pari al:
- 150% se il bene è stato acquistato negli anni 2017 e 2018;
- 170% se il bene è stato acquistato nel 2019. Questa aliquota vale fino ad un totale di investimenti per
ciascuna impresa di euro 2,5 milioni. Superata questa soglia la maggiorazione diventa il 100% fino a 10 milioni
di euro e il 50% fino a 20 milioni.
L’incentivo spetta solo sui beni che rispondono ai requisiti richiesti dal piano Industria 4.0 e che sono
interconnessi ai sistemi informativi aziendali e integrati con il sistema logistico di fabbrica.
I requisiti di accesso devono essere attestati da un perito tecnico esterno all’azienda e ai fornitori.
Beni esclusi:
Fabbricati, costruzioni, autoveicoli, beni con aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%.
L’incentivo non è considerato aiuto di stato.

Modalità di accesso
Per usufruire di questo incentivo va prodotta una Perizia e Analisi tecnica su ogni singolo bene.

Ente gestore e fonte normativa
MISE
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MACCHINARI, IMPIANTI, SOFTWARE
Attivo | Disponibile fino al 31 dicembre 2025.

Credito di imposta Beni Strumentali 4.0
È l’incentivo che spetta alle imprese per i loro progetti di trasformazione digitale, a sostegno di
investimenti in beni produttivi che rispondano ai requisiti dell’industria 4.0.

Beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito
ai fini fiscali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

l’incentivo
BENI MATERIALI (ALLEGATO A L 11 dicembre 2016, n. 232).
Si tratta di un credito di imposta pari al:
- anno 2021 - 50% costo quota investimenti fino a 2,5 milioni € - 30% oltre 2,5 milioni €
- anno 2022 - 40% costo quota investimenti fino a 2,5 milioni € - 20% oltre 2,5 milioni €
- anno 2023 - 20% costo quota investimenti fino a 2,5 milioni € - 10% oltre 2,5 milioni €
Rispettivamente: 10%, 10% e 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni €
SOFTWARE (ALLEGATO B L 11 dicembre 2016, n. 232).
Il credito di imposta è del 20% per i beni acquistati dal 2021 al 2023, del 15% per il 2024 e 10% per il 2025.
Spesa massima 1 milione di euro.

NOVITÁ!
Con il Decreto Aiuti approvato il 2 maggio 2022, l’aliquota per i beni immateriali aumenta dal 20% al 50%, sino
al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del
valore dei beni.
Beni esclusi:
Fabbricati, costruzioni, autoveicoli, beni con aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%.
L’incentivo non è considerato aiuto di stato.

Modalità di accesso
Per usufruire di questo incentivo va prodotta una Perizia e Analisi tecnica su ogni singolo bene.
Il credito di imposta va usato esclusivamente in compensazione sui modelli F24 dell’impresa in tre o cinque
quote annuali a seconda del momento di effettuazione dell’investimento.

Ente gestore e fonte normativa
MISE
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FORMAZIONE
Attivo | Disponibile fino al 31 dicembre 2022.

Credito di imposta Formazione 4.0
La misura è volta ad agevolare i costi del personale che viene coinvolto in attività formative utili allo
sviluppo digitale dell’impresa.

Beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito
ai fini fiscali.

Incentivo
Si tratta di un credito di imposta pari al:
- 50% per le piccole imprese, fino ad un massimo di 300.000 euro
- 40% per le medie imprese, fino ad un massimo di 250.000 euro
- 30% per le grandi imprese, fino ad un massimo di 250.000 euro
Sono riconosciuti fino a 5.000€ per la certificazione contabile.
Sono previste, inoltre, le seguenti maggiorazioni:
•
•

fino al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori
dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati;
fino al 70% per le piccole imprese, e fino al 50% per le medie imprese, che si avvalgono di particolari soggetti
formatori qualificati.

Spese ammissibili:
•
•

•
•

spese di personale relative ai formatori;
costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di
formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto,
l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il
progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime
necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative,
locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Modalità di accesso
Per usufruire di questo incentivo va prodotta la certificazione dei costi da parte di un revisore.
Il credito di imposta va usato esclusivamente in compensazione sui modelli F24 dell’impresa a partire dall’anno
successivo a quello nel quale sono stati sostenuti i costi

Ente gestore e fonte normativa
MISE
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FORMAZIONE
Non attivo | Lo sportello riapre nel corso del
2022.

Fondo Nuove competenze
È un Fondo gestito dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) volto a permettere alle
imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario lavorativo alla formazione.
Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo e vengono rimborsate all’impresa
sotto forma di contributo a fondo perduto.

Beneficiari
Al Fondo possono accedere i datori di lavoro privati che abbiano stipulato o intendano stipulare gli accordi
collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa,
anche per favorire la ricollocazione delle risorse umane in altri contesti lavorativi.

Incentivo
Contributo a fondo perduto del 100% calcolato su un limite massimo di ore di formazione, che è possibile
erogare sia in presenza sia a distanza. Viene erogato per il 70% in anticipo e per il 30% alla chiusura del progetto
formativo.
Il percorso formativo deve essere finalizzato ad adeguare le competenze delle persone alle mutate esigenze
produttive dell’impresa, in ragione dell’innovazione organizzativa, tecnologica, di processo, di prodotto.
Spese ammissibili
Il Fondo rimborsa i costi del personale sostenuti dall’azienda comprensivi di contributi previdenziali e
assistenziali per le ore lavorative dedicate alla formazione.

Modalità di accesso
La domanda viene presentata a Anpal e istruita secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il progetto deve
essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento del decreto di approvazione.

Ente gestore e fonte normativa
ANPAL

Novitá!
Il Fondo è stato rifinanziato e sono previste alcune modifiche circa i soggetti beneficiari e i percorsi formativi, che
dovranno prevedere l'acquisizione di competenze idonee ad affrontare progetti di investimenti strategici e di
percorsi di transizione.
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RICERCA E SVILUPPO
Attivo | Si tratta di un incentivo maggiorato speciale.
Valido fino al 31 dicembre 2022.

Credito d’imposta R&D
È l’incentivo che sostiene la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo
sostenuti dal 2020 al 2031.

Beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime
contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Incentivo
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20%
della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre
2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
Le aliquote così definite sono soggette a maggiorazione per investimenti effettuati nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nonché nelle Regioni Lazio, Marche e
Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. La
maggiorazione varia in ragione della dimensione aziendale:
- 45% per le piccole imprese
- 35% per le medie imprese
- 25% per le grandi imprese
nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Spese ammissibili:
• spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca
e sviluppo;
• quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai
beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
• spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
• quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale;
• spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta;
• spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili
al credito d'imposta.
La pertinenza di una spesa viene stabilita in base ai criteri del Manuale di Frascati.
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Modalità di accesso
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, presentando il modello F24.
Necessaria la certificazione contabile dei costi da parte di un revisore.

Ente gestore e fonte normativa
MISE
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RICERCA E SVILUPPO
Attivo | Aperto fino a tutto il periodo d’imposta 2025.

Credito d’imposta Innovazione Tecnologica
È l’incentivo che sostiene la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Innovazione
tecnologica sostenuti dal 2020 al 2025.

Beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime
contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Incentivo
Si tratta di un credito di imposta la cui misura varia a seconda dell’attività effettuata:
Attività innovazione tecnologica
10% per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 (max 2 milioni)
5% per i costi sostenuti nel 2024 e 2025 (max 2 milioni)
Attività innovazione tecnologica 4.0 e green
15% per i costi sostenuti nel 2022 (max 2 milioni)
10% per i costi sostenuti nel 2023 (max 4 milioni)
5% per i costi sostenuti nel 2024 e 2025 (max 4 milioni)
Spese ammissibili:
• spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso
dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte
internamente all'impresa;
• quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai
beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
• spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle
attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta;
• spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica
ammissibili al credito d'imposta;
• spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica
ammissibili al credito d'imposta;
La pertinenza di una spesa viene stabilita in base ai criteri del Manuale di Oslo.

Modalità di accesso
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, presentando il modello F24. Necessaria la
certificazione contabile dei costi da parte di un revisore.

Ente gestore e fonte normativa
MISE
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RICERCA E SVILUPPO
Attivo | Aperto fino a tutto il periodo d’imposta 2025.

Credito d’imposta Design e Innovazione
estetica
È l’incentivo che sostiene la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Design e ideazione
estetica dal 2020 al 2025.

Beneficiari
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime
contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Incentivo
Si tratta di un credito di imposta in misura del:
- 10% per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023 (max 2 milioni)
- 5% per i costi sostenuti nel 2024 e 2025 (max 2 milioni)
Spese ammissibili:
•
•
•
•
•

spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso
dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento
delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta
quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai
beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta,
compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle
attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre
attività innovative ammissibili al credito d'imposta
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d'imposta.

Modalità di accesso
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, presentando il modello F24.
Necessaria la certificazione contabile dei costi da parte di un revisore.

Ente gestore e fonte normativa
MISE
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FONDO TECNOLOGIE
Attivo | Aperto a partire dal 14 settembre 2022.

Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle
tecnologie e delle applicazioni di i.a., blockchain e internet
of things.
È l’incentivo che vuole favorire progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo sviluppo delle
tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things.

Beneficiari
Le imprese di qualsiasi dimensione, costituite in forma societaria e che esercitano attività industriali di
produzione di beni e servizi, agroindustriali, artigiane, di trasporto, di servizi alle imprese che esercitano le
predette attività, nonché i centri di ricerca con personalità giuridica.
Le grandi imprese sono ammissibili alle agevolazioni, soltanto nell’ambito di un progetto che preveda una
collaborazione effettiva con PMI beneficiarie.
I soggetti ammissibili possono presentare anche progetti in forma congiunta, fino ad un numero massimo di
cinque partecipanti per ciascun progetto.

Incentivo
Contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto
interessi e partecipazione al capitale di rischio.
Il limite massimo dell’agevolazione varia tra il 25% e l’80% delle spese ammissibili, a seconda della
classificazione del progetto, della dimensione aziendale e della presenza di eventuali meccanismi premiali.
Sono finanziati progetti che prevedono la realizzazione di attività di “ricerca industriale”, “sviluppo
sperimentale”, “innovazione dell'organizzazione” e “innovazione di processo”, finalizzate al sostegno e allo
sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, nei settori
strategici individuati dal bando.
Nell’ambito di tali progetti sono ammissibili le seguenti spese:
a) il personale
b) gli strumenti e le attrezzature
c) costi di ricerca contrattuale
d) servizi di consulenza
e) le spese generali relative al progetto;
f) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Modalità di accesso
A partire dal 14 settembre 2022 è caricabile la domanda sulla piattaforma online.
A partire dal 21 settembre 2022 la domanda può essere presentata.

Ente gestore e fonte normativa
MISE
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BONUS FIERE
Attivo | Aperto a partire dal 9 settembre 2022.

Bonus per la partecipazione a manifestazioni fieristiche.
È un buono del valore massimo di € 10.000, erogabile a favore delle imprese che partecipano alle
manifestazioni fireistiche internazionali individuare nel calendario approvato dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022

Beneficiari
utte le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il
31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

Incentivo
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a € 10.000.
Spese ammissibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spese per l’affitto degli spazi espositivi, servizi assicurativi e oneri previsti dalla manifestazione fieristica;
spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di
realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
spese per la pulizia dello spazio espositivo;
spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle
manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di
facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e
quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini,
video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica..

Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto
una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

Modalità di accesso
Le domande di agevolazione devono pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 10:00 alle
ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, a decorrere dal 9 settembre 2022.

Ente gestore e fonte normativa
MISE
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PNRR
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un documento articolato composto da obiettivi e missioni per
il rilancio del paese a seguito della crisi pandemica.
Il Piano italiano è stato presentato lo scorso 30 aprile 2021 ed è stato lanciato nella seconda metà del
2021.
Dovrà essere completato e rendicontato entro la fine del 2026.
È un piano performance based.

I progetti di investimento del PNRR sono suddivisi in 16 componenti, raggruppate a loro
volta in 6 missioni:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
4. Istruzione e ricerca
5. Inclusione e coesione
6. Salute
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PARCO AGRISOLARE
Attivo | Aperto dal 27 settembre al 27 ottobre 2022.

Misura “Parco Agrisolare”, missione “Rivoluzione verde e
transizione ecologica”, componente “Economia circolare e
agricoltura sostenibile”
È l’incentivo che sostiene gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e
agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi
automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione
intelligente dei flussi e degli accumulatori

Beneficiari
•
•
•

imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
imprese agroindustriali;
le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro
consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Incentivo
Si tratta di un contributo a fondo perduto che
• per le aziende agricole di produzione primaria, varia tra il 40% e il 50% delle spese ammissibili, a seconda del
territorio in cui viene effettuato l’investimento;
• per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli, varia tra il 40% e il 50% delle spese ammissibili, a
seconda del territorio in cui viene effettuato l’investimento;
• Per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, è pari al 30% delle spese ammissibili.
In determinati casi sono previste maggiorazioni della percentuale di aiuto fino ad un ulteriore 20%.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel limite massimo di euro
1.000.000 per singolo soggetto beneficiario.
Spese ammissibili:
• Per installazione di impianti fotovoltaici da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola,
zootecnica e agroindustriale, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto sistemi di accumulo - fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi costi di connessione alla rete.
• Per gli interventi di riqualificazione che possono affiancare il fotovoltaico sono ammesse le spese di
demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla
realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700/Kwp.
• Per tutti gli interventi sono ammissibili: - spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali
richieste dal tipo di lavori - spese relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza - spese per direzione
lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Modalità di accesso
Procedura a sportello. Le domande vanno presentate esclusivamente tramite la Piattaforma informatica
predisposta dal Soggetto attuatore GSE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del 27 settembre
2022 e fino alle ore 12:00:00 del 27 ottobre 2022..

Ente gestore e fonte normativa
Mipaaf
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Contatti:
BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10
finanza.agevolata@bdo.it

Nonostante l’attenzione con cui è stata preparata, la presente
pubblicazione deve essere considerata soltanto come un’indicazione
di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata,
in parte o in toto, ad un’opinione espressa da BDO.
BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od
omissioni contenuti nel documento. Non si deve fare affidamento
sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve
agire, o astenersi dall’agire, sulla base delle informazioni ivi
contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di
rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica
per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie
particolari circostanze.

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e
consulenza aziendale in Italia e nel mondo.
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BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti è membro di BDO International Limited, società di diritto
inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società
indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne
fanno parte.
© 2022 BDO (Italia) - Tutti i diritti riservati.
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