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OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – SCHEMA RIASSUNTIVO 

 

 

���� MICROCREDITO 
DESTINATARI: Imprese individuali titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con un 

massimo di 5 dipendenti; Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società 

cooperative, titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con un massimo di10 dipendenti; 

lavoratori autonomi. 

OBIETTIVO E CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO: Avvio o sviluppo di un’attività di 

lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di 

persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. I finanziamenti 

non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di € 25.000.00 per ciascun 

beneficiario. Il limite può essere aumentato di € 10.000,00 qualora il contratto di finanziamento 

preveda l'erogazione frazionata. 

SITUAZIONE DOMANDE E FONDI DISPONIBILI: Dopo più di un mese dall'avvio della 

procedura di prenotazione garanzie per i finanziamenti con microcredito e secondo il monitoraggio 

dell'osservatorio della Fondazione Studi consulenti del lavoro sono oltre 9.500 le prenotazioni 

effettuate dallo start-day del 27 maggio scorso di cui, però, circa 6200 sono scadute, non essendo 

state confermate nei 5 giorni dagli istituti di credito (si pensa che molte prenotazioni fossero state 

effettuate a titolo speculativo o di prova). Oltre 2.000, invece, (più del 20%) sono le prenotazioni 

confermate e prese in carico dalle banche e poco più di 20 sono quelle per le quali le banche hanno 

anche già effettuato la domanda definitiva di erogazione garanzia. I Finanziamenti in corso di 

perfezionamento superano la cifra di 50 milioni di euro. E' ben lontana, quindi, la soglia massima 

stimata in 13.000 richiedenti e 225 milioni di euro di finanziamento, a conferma che non esiste 

alcun timore che i fondi possano finire.  

 

 

���� NUOVA SABATINI 
DESTINATARI: PMI, operanti in tutti i settori produttivi, che realizzano investimenti (anche 

mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e 

attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e 

tecnologie digitali. 

SPESE AMMISSIBILI: Acquisto di impianto fotovoltaico, a condizione che rientri nella nozione 

di “impianti”, quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie; 

acquisto di arredi e attrezzature, purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo, correlati 

all’attività svolta dall’impresa e ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato 

l’investimento 

SITUAZIONE DOMANDE E FONDI DISPONIBILI: Nel dettaglio, la misura prevede il 

seguente funzionamento: 

1. Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle 

convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da 

una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 

dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte 

degli investimenti previsti dalla misura; 

2. Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico 

delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti 

realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di 

ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; 

3. Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-

di-garanzia-per-le-pmi), fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% 

dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso. 
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Con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il plafond di Cdp, inizialmente pari 

a 2,5 miliardi di euro, è stato incrementato fino a 5 miliardi. Lo stanziamento di bilancio, relativo 

agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui 

finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro) in base a quanto disposto dalla 

legge di stabilità 2015 è ora pari a 385,8 milioni di euro. Secondo le rilevazione di giugno 2015 del 

MISE è stato prenotato il 42% dei Fondi; resta, pertanto, disponibile il 58% degli stessi. 

 

���� GREEN ECONOMY – FONDO ENERGIA – REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
DESTINATARI: PMI con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna e attività principale 

inserita nelle classificazione delle attività economiche (ATECO 2007). 

SPESE AMMISSIBILI: 
• Interventi  su immobili strumentali: costruzione, acquisizione, ampliamento e/o 

ristrutturazione 

• Acquisizione di macchinari e impianti; 

• Realizzazione di investimenti per la gestione logistica, energetica e ambientale; 

• Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, ecc.; 

• Consulenze tecniche e/o specialistiche; 

• Spese del personale adibito al progetto con un massimo del 25%; 

• Spese per  materiali utilizzati nel progetto; 

Spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda 

(a titolo esemplificativo redazione di business plan; copertura costi di fidejussioni. 

SITUAZIONE DOMANDE E FONDI DISPONIBILI: La Regione conferma che ad oggi vi sono 

ancora fondi disponibili e, quindi, le aziende possono presentare domanda 

 

 

���� IMPRESE ALBERGHIERE – CREDITO IMPOSTA 30% PER 

RISTRUTTURAZIONI ALBERGHIERE 
DESTINATARI: imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. 

AGEVOLAZIONE E SPESE AMMISSIBILI: credito d’imposta nella misura del 30% delle 

spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000,00 di spese. Sono ammissibili: 

• interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b),c),d) del DPR 

n. 380/2001. Si tratta di interventi di manutenzione straordinari, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia in senso tecnico; 

• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; 

• interventi di incremento dell’efficienza energetica; 

• ulteriori interventi, compreso l’acquisto di mobili e arredi, ma solo se destinati 

esclusivamente agli immobili oggetto dei predetti interventi e a condizione che il 

beneficiario dell’agevolazione non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all’esercizio 

dell’impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta 

successivo. 

 

���� DIGITALIZZAZIONE STRUTTURE RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E 

TOUR OPERATOR (TURISMO DIGITALE) 
DESTINATARI: il Ministero ribadisce che possono presentare domanda di riconoscimento del 

credito di imposta solo: 

- gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari che risultino 

appartenere alla Divisione 55 (alloggio) della classificazione ATECO 2007; 

- le agenzie di viaggio e tour operator appartenenti alla divisione 79.11.00 o 79.12.00 della 

classificazione ATECO 2007, che applichino lo studio di settore approvato con decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e s.m. e che risultino appartenere, per 

l’anno finanziario di chi chiedono il credito di imposta, al cluster 10 “Agenzie intermediarie 

specializzate in turismo incoming” o al cluster 11 “Agenzie specializzate in turismo incoming”. 
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Al riguardo, viene chiarito che l’appartenenza al Cluster 10 o 11 è subordinato alla verifica da parte 

dell’Agenzia delle entrate. Il riconoscimento è relativo al solo anno fiscale per il quale è stato 

presentato l’Unico. Pertanto le agenzie di viaggio o i tour operator presentano l’istanza di 

riconoscimento del credito d’imposta presupponendo di appartenere al Cluster 10 o 11. Solo 

successivamente alla verifica effettuata da parte dell’Agenzia delle entrate, il credito d’imposta 

potrà essere riconosciuto. 

NOVITA’: Il credito d’imposta per il turismo digitale è, in linea generale, cumulabile con il bonus 

ristrutturazione alberghi. A pochi giorni dall’apertura dello sportello per l’invio delle domande 

relative alle spese sostenute nel 2014, fissato a partire dalle ore 10 del 13 luglio 2015 fino alle ore 

12 del 24 luglio 2015, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato sul 

proprio sito  una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ). Tra i diversi chiarimenti 

forniti, spicca quello relativo alla cumulabilità tra il bonus e il credito di imposta per la 

ristrutturazione degli alberghi (VEDI SOPRA NOTIZIA 4)  l’agevolazione prevista dall’art. 10, 

D.L. n. 83/2014 (decreto Cultura), che ha trovato attuazione con il D.M. 7 maggio 2015. 

Il Ministero ammette la cumulabilità tra le due agevolazioni nei limiti del regime de minimis, di 

cui al Regolamento UE n. 1407/2013.  

AGEVOLAZIONE E SPESE AMMISSIBILI: Interessanti precisazioni sono fornite dal 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo  anche in relazione all’ambito oggettivo di 

applicazione dell’agevolazione. 

Al riguardo, si ricorda che, il credito di imposta - riconosciuto per gli anni 2014, 2015 e 2016 - 

spetta in misura pari al 30% dei costi sostenuti per: 

1) impianti wi-fi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un 

servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; 

2) siti web ottimizzati per il sistema mobile; 

3) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti purché in grado 

di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di 

promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; 

4) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici 

sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di 

viaggio; 

5) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; 

6) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di 

ospitalità per persone disabili; 

7) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di 

cui sopra. 

In riferimento a tale ultima tipologia di spesa, nelle FAQ viene chiarito che le spese sostenute per 

servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente sono quelle spese sostenute in 

caso di formazione afferente alle materie relative alla digitalizzazione. 

Viene inoltre precisato che la voce “spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile”, 

comprende anche le spese sostenute per realizzazione di un sito web responsive, su cui è attivo un 

sistema di booking on line. 

Il Ministero specifica altresì che è ammessa - e va ricondotta alla voce “spese per programmi e 

sistemi informatici” - anche la spesa del canone annuale per programmi di booking 

engine, booking on line tipo Vertical, Begenius per l’integrazione con siti di promozione. 

Chiarito poi che tra le spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di 

servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, rientrano anche i 

servizi di attivazione di una campagna Google AdWords e/o Facebook ADS. 

Viene altresì specificato che sono considerate eleggibili nell’ambito della voce “spese relative a 

servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale”, anche le analisi sullo stato della 

comunicazione esistente e la stesura di un nuovo progetto di comunicazione. 

Il Ministero, inoltre, precisa che rientrano nel novero delle spese agevolabili quelle relative al 

pagamento da parte delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggi/tour operator ricettivisti 

di fatture passive per inserzioni pubblicitarie, i cui contratti prevedono il calcolo dell’importo (in 
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tutto o in parte) dovuto mediante il sistema “pay per click” (quindi proporzionato al numero di 

visite ricevute da potenziali clienti). 

Ammissibili anche le spese sostenute per l’acquisto di smartphone e tablet usati con programmi 

per la vendita di camere. 

Sono altresì agevolabili, e rientrano nella categoria “spese per spazi e pubblicità”, le seguenti 

tipologie di spese, 

- spese per acquisto di spazi pubblicitari tipo scheda personale dell’hotel o banner su piattaforme 

turistiche che vendono più strutture alberghiere; 

- spese per acquisto di spazi pubblicitari web tipo “Pagine Bianche”. 

Le spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti 

turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate sono eleggibili anche se i portali non hanno 

sede sul territorio italiano. 

Infine sui documenti da allegare alla domanda Il Ministero specifica che alla stessa non devono 

essere allegati né i bonifici né le fatture delle spese o un loro elenco. 

Il sostenimento delle spese è infatti “certificato” dall’attestazione di effettività delle spese, rilasciata 

da uno dei seguenti soggetti: 

- presidente del collegio sindacale; 

- revisore legale iscritto nel registro relativo; 

- professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

- professionista iscritto nell’albo dei periti commerciali; 

- professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro; 

- responsabile di centro di assistenza fiscale (il responsabile CAF non è un commercialista, ma 

come CAF è assistito da un commercialista). 

 

���� BANDO AGENDA DIGITALE 
DESTINATARI: I progetti possono essere realizzati da: 1) imprese che esercitano un’attività di 

tipo industriale diretta alla produzione di beni/servizi o di trasporto; 2) imprese agro industriali che 

svolgono prevalentemente attività industriale; 3) imprese che esercitano attività ausiliarie in favore 

delle aziende precedentemente indicate; 4) centri di ricerca con personalità giuridica; 5) start-up 

innovative. 

PROGETTI AMMISSIBILI: Possono essere proposti progetti di ricerca e sviluppo, di importo 

compreso tra 5 e 40 milioni di euro, che si avvalgono delle seguenti tecnologie abilitanti 

dell’informazione e della comunicazione definite nell’ambito del programma Horizon 2020: 

- tecnologie per la nano-elettronica e la fotonica; 

- tecnologie per l’innovazione di sistemi di comunicazione ottica e senza fili; 

- tecnologie per l’Internet delle cose; 

- tecnologie per l’innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei 

servizi digitali; 

- tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi; 

- tecnologie per l’innovazione dell’industria creativa, dei contenuti e dei media sociali; 

- tecnologie per la sicurezza informatica. 

AGEVOLAZIONI: Le agevolazioni concesse si concretizzano in: 

- un finanziamento agevolato (pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione 

europea in vigore alla data di concessione dell’agevolazione e, comunque, non inferiore allo 

0,8% annuo) di importo pari al 60% del costo complessivo ammissibile, per le imprese di 

piccola e media dimensione; 

- un contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 15% delle spese ammissibili, per le 

imprese di piccola e media dimensione e del 10% delle spese ammissibili, per le imprese di 

grandi dimensioni. 

La misura effettiva è correlata al punteggio complessivamente conseguito dal progetto in sede di 

valutazione della domanda e sarà determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il 

punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e 

il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento. 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 15 DEL 17/07/2015 ECONOMICO 
 

 

L’intensità del contributo sarà elevata di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle 

seguenti condizioni: 

(i) qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un organismo di 

ricerca in misura non inferiore al 10% della spesa complessivamente ammissibile e l’organismo di 

ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da 

ricerche da esso svolte; 

(ii) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell’ambito di forme di collaborazione internazionale 

effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell’Unione europea ovvero in quelli contraenti 

l’accordo SEE; 

(iii) qualora ai progetti congiunti partecipi almeno una PMI. 

PRESENTAZIONE DOMANDA: Dal 25 giugno 2015 è possibile presentare le domande 

preliminari per il bando Agenda digitale. Le istanze potranno essere compilate e inviate 

esclusivamente attraverso l’apposita procedura informatica disponibile all’indirizzo 

httpsfondocrescitasostenibile.mcc.it. La spedizione dell’istanza potrà essere effettuata tutti i giorni 

lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. 

 

���� BANDO INDUSTRIA SOSTENIBILE 
DESTINATARI: Le proposte, in forma singola o aggregata, possono essere presentate da: 

1) imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi o 

un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (art. 2195 c.c. numeri 1 e 3), comprese 

le imprese artigiane; 

2) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 

3) imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle aziende indicate ai punti precedenti; 

4) centri di ricerca con personalità giuridica; 

5) start-up innovative. 

PROGETTI AMMISSIBILI E CARATTERISTICHE: I progetti presentati devono riguardare 

attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale – finalizzate alla realizzazione di nuovi 

prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti – che si 

avvalgono delle seguenti tecnologie abilitanti fondamentali definite nell’ambito del 

programma Horizon 2020:  micro nanoelettronica; nanotecnologia; fotonica;  materiali avanzati; 

sistemi avanzati di produzione; biotecnologia industriale. I progetti devono: 

- prevedere spese ammissibili non inferiori a 5.000.000 di euro e non superiori a 40.000.000 di 

euro; 

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, 

pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione; 

- avere una durata non superiore a 36 mesi; 

- qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga 

almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili se di grande dimensione ovvero almeno il 5% 

se di piccola e media dimensione. 

AGEVOLAZIONI: Le agevolazioni si sostanziano in: 

1) un finanziamento agevolato (20% del tasso di riferimento vigente) per una percentuale delle 

spese ammissibili pari al 60% per le imprese di piccola dimensione e al 50%per le imprese di 

grande dimensione. Il finanziamento ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di 

preammortamento della durata massima di 3 anni; 

2) un contributo diretto alla spesa (che si aggiunge al finanziamento agevolato) fino al 15% delle 

spese ammissibili per le PMI e al 10% per le imprese di grande dimensione. Tale contributo è 

elevato di 5 punti percentuali qualora: 

- il progetto venga realizzato con la collaborazione esterna di uno o più organismi di ricerca; 

- il progetto sia realizzato nell’ambito di forme di collaborazione internazionale; 

- ai progetti congiunti presentati da una rete di impresa partecipi almeno una PMI. 

PRESENTAZIONE DOMANDA: Dal 30 giugno L’istanza può essere presentata in via 

telematica attraverso il sito internet  http://fondocrescitasostenibile.mcc.it, selezionando la 

procedura relativa al bando “Industria sostenibile. La domanda può essere trasmessa dalle ore 10,00 
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e fino alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Per presentare la domanda, i 

soggetti interessati devono registrarsi sulla piattaforma, mediante la funzione “Crea un Account”, a 

cui si accede dal Portale FCS, raggiungibile all’URL https://fondocrescitasostenibile.mcc.it. 

 

����  BANDI POR-FESR 2014-2020 – SCADENZA 30 SETTEMBRE E 30 OTTOBRE 2015 
La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato due bandi inerenti il programma 2014-2020. Il primo 

che riguarda le imprese direttamente ha come obiettivo di sostenere e rafforzare le strutture di 

ricerca e sviluppo delle imprese con nuovo personale laureato e incrementare i loro rapporti con il 

sistema della ricerca a partire dalla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia. Inoltre vuole favorire i 

processi di diversificazione e individuare nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi 

e sistemi di produzione ad elevato contenuto tecnologico. Si tratta dell’Asse 1, Azioni 1.1.1. e 1.1.4. 

(scadenza 30 ottobre 2015). 

Il secondo che riguarda i laboratori industriali direttamente ha l’obiettivo di sostenere progetti 

strategici, che comprendano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a 

sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo, e alla 

realizzazione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale, di interesse per le filiere 

produttive regionali, nella forma di dimostratori di nuovi prodotti o nuovi sistemi di produzione. Si 

tratta dell’Asse 1, Azione 1.2.2. (scadenza 30 settembre 2015). 

Di entrambi, soprattutto quello riguardante le imprese, faremo una circolare esaustiva e completa 

nel prossimo notiziario di fine luglio. 

 


