COMPENSAZIONE FISCALE
I contributi da utilizzare in compensazione fiscale per spese già sostenute devono
rientrare nell’ambito delle seguenti aree:
-

Investimenti fissi
Internalizzazione
Consulenze
Collaborazione tra scuola e imprese
Ricerca e sviluppo

Si ricordano che possono essere presentate le spese sostenute nei 18 mesi
precedenti alla data della domanda di agevolazione.
Le spese devono risultare integralmente pagate alla data di presentazione della
domanda e attestate da un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, all’ordine dei Consulenti
del Lavoro, o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un’Associazione
di Categoria.
Per la Sezione F - ricerca e sviluppo, in aggiunta all’attestazione del professionista,
devi presentare una perizia giurata.
Devi effettuare il pagamento delle tue spese unicamente a mezzo di transazione
bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra il documento di spesa e
quello di pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse,
questo lo puoi dimostrare con una dichiarazione di avvenuto pagamento del tuo
fornitore del bene o del servizio. In ogni caso, non puoi effettuare pagamenti in
contanti e in compensazioni credito/debito.

TIPOLOGIE DI AIUTO
A) INVESTIMENTI FISSI: Rientrano negli investimenti fissi, le seguenti voci:
-

-

investimenti immobiliari e mobiliari volti a migliorare la qualità della struttura
aziendale, come: opere di costruzione, ristrutturazione, incluse sistemazioni
esterne, o ampliamento delle strutture immobiliari e investimenti mobiliari da
collocare in locali oggetto delle opere di cui al precedente punto
investimenti per l'acquisto di autoveicoli aziendali incrementativi del parco
veicoli o sostitutivi di altri veicoli appartenenti alle classi ambientali euro 0, 1,
2 o 3 rottamati o euro 4 o 5, di proprietà del soggetto richiedente o in
leasing da almeno 5 anni. La sostituzione e l'incremento del parco veicoli
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-

non sono obbligatori per le attività di cui al punto 13.1.2, comma 3 dei
Criteri, e per “altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice
49.39.09 - ATECO 2007)”
investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro
investimenti destinati all'installazione di sistemi di videosorveglianza
antirapina, presso le unità locali delle imprese
investimenti mobiliari ed eventuali opere immobiliari accessorie
investimenti per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultra-larga
investimenti per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di
ricarica e per la modifica dell'alimentazione di veicoli
investimenti per l’installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete

L’aiuto è concesso nei limiti di una spesa minima ammissibile che si riporta in
tabella:
DIMENSIONE IMPRESA
Fino a 10 addetti
Oltre 10 e fino a 50
addetti
Oltre 50 e fino a 250
addetti

INVESTIMENTI MOBILIARI
10.000€
40.000€

INVESTIMENTI IMMOBILIARI
50.000€
100.000€

100.000€

200.000€

La spesa massima ammissibile è pari a 300.000€
La misura del contributo è pari al 15%.

B) INTERNALIZZAZIONE: Rientrano nelle iniziative ammesse a contributo, le
seguenti spese
o manifestazioni fieristiche internazionali
o missioni aziendali all'estero e azioni di incoming
o servizi specialistici
o progetti di marketing internazionale
o strumenti innovativi per la partecipazione alle fiere internazionali
anche a distanza in ragione dell’emergenza COVID
o realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e
rappresentanza nel mercato estero extra Ue
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L’aiuto è concesso nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla
base di una percentuale:
TIPOLOGIA DI INIZIATIVA
Manifestazioni fieristiche
internazionali
Missioni aziendali
all’estero e azioni di
incoming
Servizi specialistici

Progetti di marketing
internazionale
Strumenti innovativi per
la partecipazione alle
fiere internazionali anche
a distanza in ragione
dell’emergenza COVID
Realizzazione di una
struttura espositiva, di
promozione e
rappresentanza nel
mercato estero extra Ue

SPESA MINIMA
AMMISSIBILE
3.000€

SPESA MASSIMA
AMMISSIBILE
100.000€

% DI
AGEVOLAZIONE
50%

5.000€

100.000€

Paesi extra UE:
30%

5.000€

80.000€

5.000€

100.000€

2.000€

15.000€

Paesi extra UE:
50%
Paesi UE: 50%
Paesi extra UE:
50%
80%

10.000€ (per
investimento
complessivo di
tutti soggetti
coinvolti)

100.000€ (per
investimento
complessivo di
tutti soggetti
coinvolti)

50%
maggiorato al
60% se la
struttura
coinvolge più
soggetti

C) CONSULENZE: rientrano nelle iniziative ammesse a contributo
- Innovazione
- Nuove tecniche di organizzazione dell’attività d’impresa per il
miglioramento della produttività
- Certificazioni aziendali
- Progetti pilota in campo ambientale
- Indagini di mercato, piano di marketing e commercio telematico
- Utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni
- Realizzazione di progetti di aggregazione (contratti di rete)
- Attività di messa efficienza energetica e diagnosi energetica
- Progetti di natura strategica
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L’aiuto è concesso nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base
di una percentuale:
SPESA MINIMA AMMISSIBILE

SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

% DI AGEVOLAZIONE

5.000€

100.000€

35%

D) COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E IMPRESE: L’iniziativa ammessa a contributo
sono i percorsi di formazione realizzati con contratto di apprendistato
formativo, il limite massimo annuale, per ciascuna apprendista, è pari a 2 mila
euro, tenendo conto della durata dei periodi del contratto di apprendistato
formativo realizzati e documentati, proporzionati sull’intero anno solare,
riconoscendo un importo mensile di 166,67€
E) RICERCA E SVILUPPO: rientrano nelle iniziative ammesse a contributo
-

Attività di ricerca industriale
Attività di sviluppo sperimentale

Le iniziative soprariportate devono possedere 2 requisiti fondamentali: novità e
originalità delle conoscenze acquisibili ed utilità delle medesime conoscenze per
innovazioni di prodotto e di processo che accrescono la competitività e
favoriscano lo sviluppo dell’impresa operante sul territorio provinciale.
L’aiuto è concesso nei limiti di una spesa minimi e massima ammissibile, e sulla base
di una percentuale:
SPESA MINIMA AMMISSIBILE

SPESA MASSIMA AMMISIBILE

25.000€

200.000€

% DI AGEVOLAZIONE

20%

COME PUOI UTILIZZARE IL CONTRIBUTO?
Il contributo viene concesso esclusivamente in compensazione fiscale, presentando
il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di
concessione e attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
I TUOI OBBLIGHI
La concessione del contributo comporta per te questi obblighi:
•
•
•

mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale
non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o
i servizi per i quali i contributi sono stati concessi
accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e
sul rispetto degli obblighi
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•

•

•

•

tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o
oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del
mantenimento della stessa
applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e
accordi nazionali e provinciali, osservanza delle leggi in materia di lavoro,
previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e
dell'integrità fisica dei lavoratori
messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei dati concernenti la
situazione economico - finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione
complessiva dell'aiuto
riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing

In caso di violazione di uno di questi obblighi, la Provincia procede alla revoca del
contributo concesso.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Puoi presentare, oppure tramite un tuo delegato, una sola domanda di contributo
relativa a una o più tipologie di aiuto, dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si ricorda che per presentare la domanda, bisogna essere in possesso del sistema
di identità digitale SPID.
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