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Spettabili Clienti dello studio 
        Loro sedi 
 
 
 

Informativa bandi per contributi e finanza agevolata 

 

La presente circolare ha lo scopo di introdurre le principali novità 

riguardanti       le iniziative circa bandi per contributi e finanza agevolata. 

 
BANDO ISI INAIL 2020 SICUREZZA: Contributi a fondo perduto fino al 65% delle 

spese ammesse per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro da 

parte delle Imprese, con un contributo massimo fino a 130.000,00 €. 

Sono ammessi progetti di investimento e di sostituzione di macchinari, adozione di modelli 

organizzativi e di responsabilità sociale, riduzione del rischio da movimentazione manuale dei 

carichi, bonifica da materiali contenenti amianto, progetti di micro e piccole imprese operanti 

nel settore della pesca e della fabbricazione di mobili. 

Presentazione 

domanda: 

In attesa data di 

presentazione domanda 

NUOVO PIANO DI TRANSIZIONE 4.0 

      Per il biennio (2021-2022) 
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CREDITO DI IMPOSTA PER MACCHINARI E ATTREZZATURE 4.0: 

Nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022; 

La fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni; Compensazione 

immediata (dall’anno in corso dell’interconnessione). La decorrenza della misura è 

anticipata al 16 novembre 2020. 

Presentazione 

domanda: Operativa 

CREDITO DI IMPOSTA PER SOFTWARE 4.0: 

Nuova aliquota al 20%; 

Compensazione immediata (dall’anno in corso dell’interconnessione). La decorrenza 

della misura è anticipata al 16 novembre 2020. 

Presentazione 

domanda: Operativa 

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN E 

GREEN – Anno 2020-2022: 

R&S: incremento aliquota dal 12% al 20%; 

Innovazione tecnologica: incremento aliquota dal 6% al 10%; Innovazione green e digitale: 

incremento aliquota dal 10% al 15%; Design e ideazione estetica: incremento aliquota dal 6% 

al 10%. 

Presentazione 

domanda: Operativa 

CREDITO DI IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0: 

Estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli 

imprenditori. 

Presentazione 

domanda: Operativa 

per 2021 

 

MISURE IN SCADENZA 

 
DIGITAL TRANSFORMATION: progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei 

processi produttivi delle PMI attraverso tecnologie abilitanti industria 4.0 e tecnologie digitali 

di filiera. Sono ammesse: 

A) attività di innovazione di processo o innovazione dell’organizzazione: spese di personale, 

strumenti e attrezzature (periodo di utilizzo); servizi di consulenza; spese generali e altri costi 

di esercizio. 

B) Investimenti: spese per macchinari, impianti e attrezzature avanzate, immobilizzazioni 

immateriali, servizi di consulenza specialistica, canoni per l’utilizzo dei programmi 

informatici. 

Importo di spesa non inferiore a euro 50.000 e contributo del 10% a fondo perduto + 40% sotto 

forma di finanziamento della durata di 7 anni senza interessi. Cumulabile con il Credito di 

imposta per Investimenti. 

Presentazione 

domanda: 

A sportello a partire dal 

15 dicembre 

2020 

MISURE IN ATTESA 
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CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ CHE HANNO SUBITO RESTRIZIONI O 

LIMITAZIONI CAUSA COVID: Contributi a favore delle categorie che    in Emilia-

Romagna hanno dovuto sospendere o limitare le loro attività a causa delle misure  restrittive  

Coronavirus.  Si tratta di pubblici  esercizi come bar e ristoranti, taxi e Noleggio con 

conducente, operatori della cultura e sport, palestre e piscine. 

I primi a partire sono ristoranti e bar: il 20 gennaio in tutto il territorio regionale verranno 

emanati i bandi per gli esercizi che potranno così richiedere i ristori regionali. La Regione ha 

affidato la gestione alle Camera di Commercio che faranno i singoli bandi in ogni provincia. 

Presentazione 

domanda: 

In attesa di bando, 

domande a partire dal 

20/01/2021 

CREDITO DI IMPOSTA PER STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE: 

 

Credito d’imposta del 65% per interventi nel corso del 2020 e 2021 di ristrutturazione 

edilizia di alberghi; agriturismi, villaggi-albergo; residenze turistico-alberghiere, alberghi 

diffusi; strutture individuate come "alberghiere" dalle normative regionali; stabilimenti termali. 

Sono ammesse anche le spese per l'acquisto di mobili e complementi d'arredo destinati agli 

immobili oggetto di interventi edilizi. Il credito d'imposta massimo è pari a € 200.000, 

utilizzabile in compensazione e può essere usufruito in un'unica soluzione. 

Presentazione a 

sportello: Operativo a 

breve 

CREDITO DI IMPOSTA PER FIERE ESTERE: Credito d’imposta del 30% per la 

partecipazione delle PMI a fiere internazionali che si svolgono all’estero e in Italia, 

riconosciuto per il 2019 e 2020 ed entro l’importo massimo di € 60.000,00 sulle spese di 

affitto degli spazi espositivi, allestimento degli spazi e pubblicità, promozione e 

comunicazione dell’evento. Per l’anno 2020 sono ammesse anche le spese per la 

partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero disdette, a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Beneficio automatico da utilizzare in 

compensazione in F24 in tre quote annuali. 

Presentazione a 

sportello: Operativo a 

breve 

ALTRE MISURE A LIVELLO NAZIONALE 

 
CREDITO DI IMPOSTA PER L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO 

ANNO 2020: Credito di Imposta del 20% in tre quote annuali delle spese sostenute per 

attività di Ricerca industriale, Lavori sperimentali, Sviluppo precompetitivo, Prototipazioni, 

indirizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi. Beneficio automatico da 

utilizzare in compensazione in F24 per spese di personale interno, contratti di ricerca, 

consulenze, quote di ammortamento di beni materiali e software, quote di ammortamento per 

acquisto di privative industriali, materiali e forniture. 

Presentazione: 

Operativo anno 2020 
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CREDITO DI IMPOSTA PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2020:  

Credito di Imposta del 10% e del 15% in tre quote annuali delle spese sostenute per attività di 

Innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi 

o sostanzialmente migliorati. Beneficio automatico da utilizzare in compensazione in F24 per 

spese di personale interno, contratti per attività di innovazione, consulenze, quote di 

ammortamento di beni materiali e software, materiali e forniture. 

Presentazione: 

Operativo anno 2020 

CREDITO DI IMPOSTA PER DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA ANNO 2020: 

Credito di Imposta del 10% delle spese sostenute per attività di design e ideazione estetica 

svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, 

orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi 

prodotti e campionari. Beneficio automatico da utilizzare in compensazione in F24 per spese di 

personale interno, contratti per attività di design, consulenze, quote di ammortamento di beni 

materiali, materiali e forniture. 

Presentazione: 

Operativo anno 2020 

CREDITO D’IMPOSTA DEL 60% PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO 

DI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE IN 

LUOGHI DI LAVORO APERTI AL PUBBLICO: 

 Attività legate al turismo, accoglienza, ristorazione, cultura (sono esclusi i negozi). Spese 

sostenute nel 2020. Sono compresi lavori edilizi come il rifacimento di spogliatoi e mense, la 

realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza, gli 

investimenti in attività innovative come lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie 

necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il 

controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

Beneficio massimo pari a € 48.000. 

Presentazione 

domanda: 

Dal 20 luglio 2020 al 

30 maggio 2021 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI “NUOVA SABATINI”: Investimenti delle 

PMI per acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni 

strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Contributo determinato 

in misura pari al valore degli interessi calcolati al: 

• 2,75% per gli investimenti ordinari; 

• 3,575% per gli investimenti in tecnologie 4.0 e tecnologie GREEN. 

Cumulabile con il Credito di imposta per Investimenti. 

Presentazione a 

sportello: Operativo 

 

ALTRE MISURE A LIVELLO REGIONALE 
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CONTRIBUTI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI 

NELLE AREE DEL SISMA 2012: Contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese 

delle piccole e medie imprese per opere edili, murarie e impiantistiche (impianti elettrici, 

riscaldamento/raffrescamento); attrezzature, arredi; impianti, macchinari e beni strumentali; 

hardware, software, servizi di cloud computing; spese per la realizzazione di siti internet ed e-

commerce; servizi di consulenza specializzata e progettazione, spese promozionali correlate 

all’investimento. I progetti devono prevedere interventi di insediamento di nuove attività in 

immobili localizzati nelle aree o di riqualificazione di attività attualmente operanti nelle aree. 

Presentazione domanda 

a sportello: 

Quarta Finestra dal 4 

marzo 2021 

PARTECIPAZIONE A FIERE EMILIA-ROMAGNA:  

Progetti delle PMI di partecipazione a fiere all’estero o in Italia (in quest’ultimo caso solo a 

fiere con qualifica “internazionale”) di natura fisica o virtuale e partecipazione a eventi 

promozionali o b2b fisici o virtuali realizzati da organizzatori internazionali, purché di livello 

internazionale. I progetti da svolgere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 

Nel caso di fiere in presenza sono ammessi i costi di affitto spazi, allestimento, gestione 

spazi, trasporto merci in esposizione e assicurazione delle stesse, ingaggio di 

hostess/interpreti. 

Nel caso di fiere virtuali sono ammessi i seguenti costi: iscrizione alla fiera e ai relativi 

servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione, 

produzione di contenuti digitali, accordi onerosi con media partners, spese di spedizione dei 

campionari. 

Contributo a fondo perduto nella misura del 100% delle spese con un valore massimo di € 

10.000. 

Presentazione 

domanda: 

A sportello la Seconda 

Finestra dall’ 1/06/2021 

 
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessario approfondimento. 
 
Lo studio si avvale, per la consulenza e l’assistenza ai propri clienti, circa gli argomenti trattati in 
questa circolare, della società partner Esclamativa s.r.l..  
 
 

GIORGIO DALL’OSSO 
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