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CONTRATTI DI COLLABORAZIONE, A TERMINE E DI SOMMINISTRAZIONE, 

SMART WORKING, LICENZIAMENTI

Nel corso dell’incontro si tratterà delle collaborazioni “etero” organizzate (a seguito della
legge 2.11.19, n. 128 e della sentenza della Cassazione 24.1.20, n. 1663) e, anche con riguardo
a quanto introdotto dalla normativa per Coronavirus, dei contratti a termine e di
somministrazione come risultanti dopo il decreto “dignità” e alla luce della giurisprudenza più
significativa, del lavoro agile (smart working), della disciplina dei licenziamenti, come
modificata dalle pronunce della Consulta del n. 194/2018 e n. 150/2020.

Relatore

Carlo Zoli – Avvocato, Professore Ordinario Diritto del Lavoro Università di Bologna

Coordina i lavori

Giuseppe Vaira - Responsabile Area Lavoro e Relazioni Industriali Confimi Romagna

NOVITA' LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI 

IN MATERIA DI LAVORO

Venerdì 13 novembre 2020  |  h 14.30 – 17.30

WEBINAR

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

si accetteranno le iscrizioni in ordine cronologico di arrivo fino alla capienza massima 
supportata dalla piattaforma WEBINAR (99 pax) 

alla mail: ceccarelli@confimiromagna.it

Nome _________________________________________Cognome _____________________________________ 

Azienda___________________________________________________ P. IVA  ____________________________

Indirizzo________________ ______________________CAP____________CITTA’_________________________

E-mail alla quale invieremo il link di collegamento  _________________________________________________

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR UE 2016/679.
Per consultare l’informativa completa è possibile collegarsi al sito

www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia    

WEBINAR | 13 novembre 2020 | ore 14.30

Con il patrocinio
Ordine dei Consulenti 
del Lavoro.
Consiglio Prov.le Ravenna
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CONFIMI ROMAGNA: SERVIZIO DI CONSULENZA PER L’ACCESSO AGLI 

STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA 
 

 

Confimi Romagna ha sottoscritto un importante accordo di collaborazione con 

CORPORATE STUDIO, società che vanta una decennale esperienza nel campo della 

consulenza in materia di finanza agevolata. 

 

Il servizio, che si prefigge di mettere in condizione le imprese associate di cogliere le 

opportunità offerte dalle norme di incentivazione, si svolge con le seguenti modalità: 

 

 analisi preliminare dei fabbisogni aziendali e dei progetti di sviluppo e di 

investimento; 

 individuazione delle opportunità di agevolazione previste dalle normative vigenti; 

 formulazione e presentazione della domanda di finanziamento e/o di contributo; 

 monitoraggio dell’iter burocratico della pratica di agevolazione fino all’esito 

conclusivo; 

 assistenza per la gestione tecnico-amministrativa della fase di rendicontazione 

finale. 
 

 

 

 

                 Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                           Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216   0544/280212  

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it  basurto@confimiromagna.it 
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO & INNOVAZIONE & DESIGN 2020 
 

ENTE GESTORE MISE - AGENZIA DELLE ENTRATE 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

- Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in 
campo scientifico e tecnologico; 
- Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o 
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; 
- Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei 
nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, 
dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

a) 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;  
b) le 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 
in R&S 
c) spese per contratti di ricerca extra muros; 
d) acquisto da terzi di privative industriali; 
e) consulenze (max 20% del personale lettera a o lettera c);  
f) spese per materiali e forniture (max. 30% personale lettera a o lettera c). 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

BASE DI CALCOLO: spese intere sostenute nell’anno 
- 12% della base di calcolo per attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 
3 milioni di euro; 
- 6% della base di calcolo per attività di innovazione tecnologica, nel limite 
massimo di 1,5 milioni di euro  
- 10% se l’attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione 
ecologica o di innovazione digitale 4.0; 
- 6% della base di calcolo per attività di design e ideazione estetica, nel limite 
massimo di 1,5 milioni di euro. 

REGIME DI 
AIUTO 

Esenzione. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari 
importo dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, 
subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 
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CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020 
 
 

ENTE GESTORE MISE - AGENZIA DELLE ENTRATE 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati effettuati 
a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 
giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

a) investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui 
all’allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232); 
b) investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di 
trasformazione 4.0 (di cui all’allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232); 
c) investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel 
citato allegato A. 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

- Per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati  è 
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 
40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 
20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al 
limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. 
 
- Per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di 
trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 
15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000.  
 
- Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi 
nell'allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 
6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 

REGIME DI 
AIUTO 

Esenzione. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque 
quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni 
immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta 
interconnessione. 
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TERMINI 

La fruizione può avvenire a decorrere: 
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli 
investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”; 
- dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al 
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli 
investimenti in beni “Industria 4.0”. 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 
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CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO 
(adeguamento ambienti di lavoro) 

 
 

ENTE GESTORE MISE - AGENZIA DELLE ENTRATE 

BENEFICIARI 
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al 
pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del 
Terzo settore. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di 
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

- Lavori edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la 
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi 
di sicurezza;  
- investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti 

e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa; 
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei 

dipendenti e degli utenti. 
 

Importo massimo delle spese ammissibili: 80.000 € 

CONTRIBUTO Credito d’imposta. 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

60% delle spese sostenute nel 2020. 

TERMINI 
PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 
esclusivamente con modalità telematiche. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 
dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute 
nel 2020. 
 
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono 
optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi 
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

MODALITA’ DI 
UTILIZZO 

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 
31 dicembre 2021 esclusivamente in compensazione. 
 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 
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CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 
 

ENTE GESTORE MISE - AGENZIA DELLE ENTRATE 

BENEFICIARI Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Spese di formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le 

tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese e sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 

31/12/2019. 

Le attività di formazione commissionate esternamente sono ammissibili 

solo se i soggetti sono accreditati per lo svolgimento di attività di 

formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui 

l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o 

private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi 

interprofessionali. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Costi del personale dipendente impegnato come docente o come discente 

nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale 

riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. 

 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

Credito d'imposta pari a: 

PICCOLE IMPRESE: 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale 

di € 300.000 

MEDIE IMPRESE: 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 

€ 250.000 

GRANDI IMPRESE: 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale 

di € 250.000 

 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo 

restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della 

formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti 

svantaggiati o molto svantaggiati. 

REGIME DI 
AIUTO 

Esenzione. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Compensazione mediante presentazione del modello F24. 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 
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NUOVA SABATINI 
 

ENTE GESTORE MISE 

BENEFICIARI PMI 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, 
beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e 
tecnologie digitali. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Beni nuovi e riferiti ad immobilizzazioni materiali per “impianti e 
macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, o 
spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 
e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile, come indicati nel principio contabile 
n.16 dell’OIC (Organismo italiano di Contabilità), nonché a software e 
tecnologie digitali. 
Investimenti che soddisfino i seguenti requisiti: autonomia funzionale dei 
beni; correlazione dei beni agevolati all’attività produttiva svolta. 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 
 

- Finanziamento bancario o in leasing da parte di banche e intermediari 
convenzionati a copertura totale dell’investimento; 
- Un contributo ministeriale rapportato agli interessi di tale finanziamento 
(tra il 7,7% al 10% dell’investimento totale). 
 
Il tasso d’interesse annuo è di 2,75% per investimenti ordinari e di 3,575% 
per investimenti in tecnologie e sistemi rientranti nella sfera “industria 
4.0”. I beni materiali e immateriali che rientrano tra gli investimenti 
“industria 4.0” possono beneficiare del contributo maggiorato del 30%. 
 
PMI DEL SUD: contributo incrementato del 100% (con un tetto a 60 
milioni di euro). 

REGIME DI AIUTO Esenzione. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Presentazione alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla 
richiesta di finanziamento. 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

Fino ad esaurimento fondi disponibili. 
 
Aggiornamento 20/10/2020: 
Disponibili € 225.555.998 (10,43% delle risorse) 

INFO 

            Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216  
 

0544/280212  

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 
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DIGITAL TRANSFORMATION 

 
 

ENTE GESTORE INVITALIA 

BENEFICIARI 

PMI che: 
- operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in 

quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore 
turistico e/o nel settore del commercio; 

- hanno conseguito nell’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo 
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 €; 

- dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla 
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI 
mediante l’implementazione di: 
- tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced 
manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, 
simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, 
cybersecurity, big data e analytics); 
- tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate: 
1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della 
gestione delle relazioni con i diversi attori; 
2) al software; 
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento 
della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di 
servizio; 
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento 
mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati 
(electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store 
customer experience, system integration applicata all’automazione dei 
processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. 
 

I progetti devono prevedere spese non inferiori a 50.000 € e non superiori a 
500.000 €. 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto (10%) e finanziamento agevolato (40%), per una 
percentuale nominale pari al 50% delle spese ammissibili. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, 
utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia. 

11



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 46 DEL 10/11/2020 FINANZA AGEVOLATA 
 

 

 

 

CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

Dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020. 
Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base 
dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. 

INFO 

             Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                              Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216  0544/280212  

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 
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PATENT BOX 
 
 

ENTE GESTORE AGENZIA DELLE ENTRATE 

BENEFICIARI Imprese di qualsiasi dimensione e settore. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Investimenti in R&S e disponibilità di beni immateriali (brevetti, modelli, know 
how, etc..) 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

Il 50% del reddito agevolabile è sottratto alla tassazione ai fini IRES ed IRAP 
per tutta la durata dell’opzione (max 5 anni, rinnovabili). 

REGIME DI AIUTO Esenzione. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Opzione in Modello Unico, accompagnata da autodeterminazione con 
penalty protection OPPURE da procedura di ruling. 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

Termini di trasmissione del Modello Unico. 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 
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D.L. 28/10/2020, N. 137: TUTTE LE MISURE DEL DECRETO “RISTORI” 

 
Il Decreto Ristori – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre – prevede uno stanziamento di 
5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, 
destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle 
restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori. 
 
 50 MILIONI PER GLI EVENTI CANCELLATI, NON SOLO LE FIERE 

Il primo cambiamento interessa le nuove risorse stanziate per ristorare le perdite derivanti 
dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di eventi a causa del Covid-19. Nelle bozze 
circolate prima della pubblicazione in GURI il 28 ottobre del decreto (dl 137-2020), infatti, le 
risorse ammontavano a 100 milioni e venivano destinate esclusivamente a fiere e congressi. 
Adesso invece, i fondi scendono a 50 milioni e viene meno anche la specifica che le risorse 
vadano solo alle fiere. 
Del resto il nuovo stanziamento di risorse interessa il Fondo per le emergenze delle imprese e 
delle istituzioni culturali previsto dal dl Rilancio per compensare, in effetti, non solo fiere e 
congressi, ma anche mostre e spettacoli cancellati a causa del Covid. 
Un Fondo grazie al quale, nelle scorse settimane, il Ministero della cultura ha lanciato anche 
un bando – questo si solo per le fiere cancellate – che resta aperto fino al 9 novembre. 
> MIBACT: bando da 20 milioni per fiere e congressi 
 
 DL RISTORI: 350 MILIONI DI EURO PER EXPORT E FIERE 

Il decreto stanzia anche 350 milioni di euro a sostegno dell’export, 50 milioni in meno a quanto 
previsto originariamente. 
A diminuire sono le nuove risorse destinate al Fondo SIMEST che invece di essere di 200 
milioni, diventano 150 milioni. 
Rimane inalterato, invece, l’importo di 200 milioni destinati al Fondo per la promozione 
integrata istituito dal decreto Cura Italia, con esclusivo e specifico riferimento alla componente 
del Fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti 
agevolati a valere sul Fondo SIMEST. 
“Il rifinanziamento – si legge nella bozza di relazione illustrativa del decreto circolata ieri – si è 
reso indispensabile al fine di una prima risposta alle esigenze derivanti dalle numerose domande 
presentate dalle imprese a SIMEST nel periodo successivo il 17 settembre 2020, data a partire 
dalla quale si sono applicati a questo strumento i più ampi margini di intervento resi possibili dal 
“temporary framework” della Commissione europea”. 
Il decreto, inoltre, estende il campo di azione della nuova sezione del Fondo SIMEST per le fiere 
internazionali (prevista dal dl Agosto), anche alle imprese la cui attività prevalente è 
l’organizzazione di fiere di rilievo internazionale. 
Le fiere internazionali italiane, infatti, non sono organizzate solo dagli enti fiera, ma anche da altre 
imprese “la cui rilevanza sistemica ai fini dell’internazionalizzazione del sistema Paese – si legge 
nella bozza di decreto – è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi”. 
> Dl Agosto: la nuova sezione del Fondo SIMEST per le fiere 
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 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: A CHI SPETTANO? 
Le imprese dei settori oggetto delle restrizioni introdotte dal dpcm del 24 ottobre 2020 – tra cui 
pub, bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri, discoteche e taxi – riceveranno contributi a 
fondo perduto con  la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione 
ai contributi previsti dal decreto Rilancio. 
La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di 
euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le 
attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione 
automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in 
precedenza. 
L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del 
settore di attività dell’esercizio. 
> Per approfondire: Decreto Ristori, chi riceverà i contributi a fondo perduto 
 
 PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE 

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa 
integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da 
usufruire entro il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti 
settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività 
economiche. 
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. 
La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o 
superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate 
dalle restrizioni. 
> Per approfondire: Decreto Ristori, il Governo proroga la Cassa integrazione Covid-19 
 
 ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con 
esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza 
COVID-19, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021. 
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari: 

 al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del 
fatturato inferiore al 20%; 

 al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o 
superiore al 20%.  
> Decreto Ristori: a chi vanno gli esoneri contributivi Covid-19 
 
 CREDITO D’IMPOSTA SUGLI AFFITTI ESTESO PER 3 MESI 

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato 
alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 
50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato. 
> Per approfondire: Credito d’imposta affitti, proroga con il decreto Ristori 
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 CANCELLATA LA SECONDA RATA IMU 

La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro 
attività è cancellata per  le categorie interessate dalle restrizioni. 
 
 SPETTACOLO E TURISMO: BONUS MILLE EURO E CIG 

Sono previste: 
 una indennità di mille euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; 
 la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo. 

Inoltre, nel decreto Ristori c’è anche l’estensione al periodo d’imposta 2021 del bonus vacanze, 
riconosciuto dall’art. 176 del dl Rilancio per valorizzare il turismo italiano. La proroga del tax credit 
è utilizzabile entro il 30 giugno 2021. 
> Per approfondire: Cosa c’è nel decreto Ristori per lo spettacolo e il turismo 
 
 1 MILIARDO PER AGENZIE VIAGGIO, ALBERGHI, FIERE, EXPORT ED EDITORIA 

È stanziato complessivamente quasi 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti: 
 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator; 
 50 milioni per editoria, fiere e congressi; 
 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale; 
 350 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali. 

 
 REDDITO DI EMERGENZA PROROGATO DI DUE MESI 

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del 
reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di 
emergenza. 
> Per approfondire: Decreto Ristori, proroga di due mesi del Reddito di emergenza 
 
 SPORT: BONUS 800 EURO E NON SOLO 

È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano 
già ricevuto le indennità previste dai decreti Cura Italia e Rilancio. L’importo è aumentato da 600 
a 800 euro. 
Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un 
apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport. 
Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e 
ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria 
attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, 
soprattutto per le comunità locali e i giovani. 
> Per approfondire: Decreto Ristori, bonus per lavoratori sport e aiuti alle associazioni 
dilettantistiche 
 
 FONDO DA 100 MILIONI PER AGRICOLTURA E PESCA 

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, 
della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive. 
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Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha 
avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel 
novembre 2020 rispetto al novembre 2019. 
 
 SALUTE E SICUREZZA: IN ARRIVO 2 MILIONI DI TAMPONI RAPIDI 

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro 
paese nei confronti dell’emergenza coronavirus. Tra questi: 

 lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i 
medici di famiglia; 

 l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la 
sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing. 
 
 GIUSTIZIA: INDAGINI PRELIMINARI, VIA AI COLLEGAMENTI DA REMOTO 

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono 
disposizioni: 

 per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate 
alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze; 

 per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze. 
 
 

INFO 

            Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                 Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216  0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it   basurto@confimiromagna.it 
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PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 

 
 

ENTE GESTORE MISE - INVITALIA 

BENEFICIARI 

Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, 
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che 
presentano progetti singolarmente o in forma congiunta mediante il ricorso 
allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di 
collaborazione. 
Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, 
pubblici e privati, in qualità di co-proponenti. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

L’intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 
finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al 
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. I progetti 
devono essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività 
economiche nell’ambito dell’economia circolare. 

SPESE AMMISSIBILI 

• Personale impiegato nelle attività di R&S; 
• Strumenti e attrezzature; 
• Servizi di consulenza; 
• Materiali; 
• Spese generali.  
Spesa min € 500.000,00 e max € 2.000.000,00 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

Il contributo alla spesa è concesso per una percentuale nominale dei costi e 
delle spese ammissibili articolata come segue: 
a) 20% per le imprese di micro e piccola dimensione: 
b) 15% per le imprese di media dimensione; 
c) 10% per le imprese di grande dimensione. 
Il Finanziamento agevolato è concesso alle imprese e ai centri di ricerca 
entro il 50% dei costi ammissibili, in presenza di un finanziamento bancario 
concesso a tasso di mercato a copertura di almeno il 20% delle spese 
ammissibili 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

 

La domanda di agevolazioni e gli allegati devono essere redatti e presentati 
in via esclusivamente telematica. 
La procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet di 
cui al comma 2 a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2020. Le imprese 
dovranno allegare alla domanda, tra l’altro, l’attestazione di disponibilità 
alla concessione del finanziamento bancario di cui al punto precedente. Le 
domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base 
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dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande 
presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute 
nello stesso istante, indipendentemente dall’ orario di presentazione. 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

Le domande dovranno essere inviate dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i 
giorni lavorativi, a partire dal 10 dicembre 2020 (termine prorogato con 
decreto direttoriale 6 novembre 2020). 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 
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SACE-SIMEST: PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

ENTE GESTORE SACE – SIMEST 

BENEFICIARI PMI e grandi imprese  

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

7 tipologie di finanziamento, a seconda dei progetti dell’impresa:  
- Patrimonializzazione (solo PMI e MidCap) 
- Partecipazione a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema (anche 

in Italia se riconosciute da AEFI), fiere virtuali 
- Temporary Export Manager e Digital Marketing Manager 
- E-Commerce 
- Studi di Fattibilità finalizzati a valutare l’opportunità di effettuare un 

investimento commerciale o produttivo all’estero 
- Programmi di Assistenza Tecnica (formazione del personale in loco nelle 

iniziative di investimento in Paesi esteri)  
- Inserimento Mercati Esteri (realizzazione di un ufficio, show room, 

negozio o corner o centro di assistenza post-vendita).  

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

Finanziamenti da 4 a 6 anni di durata, a tasso agevolato e senza necessità di 
presentare garanzie. 
Può essere richiesto fino al 50% del finanziamento a fondo perduto (il 20% 
per lo strumento Inserimento Mercati Esteri) con un importo massimo 
concedibile a fondo perduto di € 100.000. 
 
Il tasso d’interesse applicato è pari al 10% del tasso di riferimento UE. 

REGIME DI AIUTO 
Esenzione per finanziamento 
“de minimis” per garanzia 
“Temporary Framework” per fondo perduto 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Presentazione telematica portale SACE-SIMEST 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

In data 21/10/2020 la possibilità di presentare domanda è stata 
temporaneamente sospesa.  
In data 29/10/2020 la misura è stata rifinanziata con ulteriori 150 milioni di 
euro nel dl Ristori: ad oggi, quindi, è attesa una riapertura. 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 

 

 

20


