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Finanziamento all’acquisto di macchinari (“Nuova Sabatini”)
(DD 16 FEBBRAIO 2017)

A CHI

PMI italiane che realizzano investimenti (anche mediante leasing finanziario)

COSA

Macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché

investimenti in hardware, software e tecnologie digitali – da realizzare e pagare entro 12 mesi da

approvazione domanda

QUANTO

•Contributo conto interessi del 2,75% annuo per cinque anni (3,575% per Industria 4.0)

•Importo investimenti: min € 20.000, max € 2.000.000

COME

Procedura a sportello, fino ad esaurimento risorse – aggiornamento a gennaio 2018: 30% disponibile

BENI STRUMENTALI

http://www.ui.biella.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:21,01L:1,01C:8,02M:50,02L:1,02C:6,&fInfCod=24283&fPagTypOri=2
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ISI INAIL 2017/2018

A CHI

Tutte le imprese, anche individuali, di qualsiasi dimensione

COSA

Investimenti (max 12 mesi) di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, bonifica

amianto e adozione modelli organizzativi e di responsabilità sociale

QUANTO

Contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento a seconda della tipologia di progetto (massimali

stabiliti in base agli assi di intervento)

COME

Inserimento online della domanda dal 19 aprile 2018 fino al 31 maggio 2018; dal 7 giugno 2018 download del

codice identificativo e pubblicazione data click-day

BENI STRUMENTALI

http://www.ui.biella.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:21,01L:1,01C:8,02M:50,02L:1,02C:6,&fInfCod=25798&fPagTypOri=2
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L.181/89

A CHI

Tutte le imprese manifatturiere e turistiche

COSA

Investimenti (min 1,5 mln, max 36 mesi) strutturali, produttivi, energetici, ambientali, organizzativi e di

ricerca, in aree di crisi (tutto il Biellese)

QUANTO

Max 25% fondo perduto

+

50% finanziamento agevolato [tasso 0,5%, durata (anni) 10 + 3 preammortamento]

COME

SPORTELLO SOSPESO – confermata prox riapertura con Accordo di Programma MISE-Regione Piemonte entro

aprile 2018 - risorse da definire

BENI STRUMENTALI / IMMOBILI 

http://www.ui.biella.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:21,01L:1,01C:8,02M:50,02L:1,02C:6,&fInfCod=24302&fPagTypOri=2
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Superammortamento Beni Strumentali (1/2)

A CHI

Tutte le società e gli enti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni

COSA

Maggiorazione del 30% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamenti (o di canone di

leasing). Non sono agevolabili i veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa (es.

autoscuole) o adibiti ad uso pubblico; concessi ai dipendenti in uso promiscuo; a disposizione per usi diversi

dai precedenti

COME

La detrazione fiscale del maggiore ammortamento avverrà in sede di dichiarazione dei redditi

BENI STRUMENTALI
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Superammortamento Beni Strumentali (2/2)

CONDIZIONI 

• Investimenti per tutti i beni strumentali nuovi consegnati tra il 1°gennaio ed il 31 dicembre 2018.

Possibilità di accesso per i beni consegnati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31/12

l’ordine sia stato accettato e sia pagato un acconto pari ad almeno al 20% del costo di acquisizione

• Sono esclusi dal beneficio i beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5

per cento, i fabbricati e le costruzioni, nonchè alcuni beni di carattere particolare (condutture di acque

minerali naturali, reti urbane di gas, elettricità e acqua, materiale rotabile ferroviario, aerei)

CUMULABILITA’

Cumulabile con agevolazioni finanziarie (ex Nuova Sabatini)

BENI STRUMENTALI
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Iperammortamento Beni Strumentali (1/2)

A CHI

Tutte le società titolari di reddito d'impresa

COSA

Maggiorazione del 150% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamenti di specifici

beni (Allegato A alla Legge di Bilancio) a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di

gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (Allegato B alla Legge di Bilancio),

inclusi software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni nell’ottica di favorire la

transizione verso i modelli Industria 4.0

COME

La detrazione fiscale del maggiore ammortamento avverrà in sede di dichiarazione dei redditi

BENI STRUMENTALI – Industria 4.0



8

Iperammortamento Beni Strumentali (2/2)

CONDIZIONI 

• Investimenti per tutti i beni strumentali nuovi consegnati tra il 1°gennaio ed il 31 dicembre 2018.

Possibilità di accesso per I beni consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 31/12

l’ordine sia stato accettato e sia pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione

• I beni agevolabili sono dettagliati negli Allegati A e B che include beni ad alto contenuto tecnologico atti

a favorire processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0.

• Implementato l’elenco di beni dell’Allegato B

CUMULABILITA’

Cumulabile con agevolazioni finanziarie (ex Nuova Sabatini)

BENI STRUMENTALI – Industria 4.0
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Credito di imposta per Formazione 4.0 (1/2)

A CHI

Tutte le società titolari di reddito d'impresa

COSA

Contributo sotto forma di credito di imposta per le spese sostenute in attività di formazione svolte per 

acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale «Industria 4.0». Allegato 

alla Legge di Bilancio.

QUANTO

Il credito di imposta è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il 

periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione (ore di frequenza ai corsi). E’ riconosciuto 

fino ad un importo massimo annuale di 300.000€.

COME

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, mediante modello F24 a decorrere dal periodo di 

imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti (spese 2018 – utilizzo credito 2019).

FORMAZIONE- Industria 4.0
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Credito di imposta per Formazione 4.0 (2/2)

CONDIZIONI 

Le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali

“CUMULABILITA’”

I costi dell’attività formativa relativi alla docenza potranno usufruire di altre forme di finanziamento (es.

Fondimpresa – in attesa di conferma)

FORMAZIONE – Industria 4.0
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Bando Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese
(POR FESR 14/20 Asse IV Azione IV.4b.2.1)

A CHI

Imprese piemontesi di qualsiasi dimensione

COSA

Tutti gli interventi (max 24 mesi) nelle imprese per efficienza energetica e per produzione da fonte

rinnovabile (per autoconsumo) – min € 50.000, max € 5.000.000

QUANTO

•Finanziamento a tasso zero min 60% dei costi ammissibili;

•Contributo a fondo perduto, max 20% del valore del progetto (max € 500.000 x GI e PMI energivore e max €

300.000 per altre imprese).

COME

Bando rifinanziato nel 2018 - domande fino ad esaurimento risorse, procedura a sportello

NOTA: L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione

pubblica di natura fiscale, con detrazioni statali e con l’accesso al fondo centrale di garanzia (MCC).

RISPARMIO ENERGETICO

http://www.ui.biella.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:21,01L:1,01C:8,02M:50,02L:1,02C:6,&fInfCod=23025&fPagTypOri=2
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Bando “Marchi+3”

A CHI

PMI italiane

COSA

•Progettazione nuovo marchio; ricerche di anteriorità; assistenza legale per deposito; tasse di deposito e

registrazione comunitaria e internazionale del marchio.

•Spese sostenute dal 1°giugno 2016 e comunque prima della presentazione della domanda

QUANTO

•Contributo a fondo perduto fino all’80% dell’investimento

•Contributo a fondo perduto fino al 90% dell’investimento per depositi in USA o CINA

•Contributo in «de minimis»

COME

Domande fino ad esaurimento risorse

PROPRIETÀ INDUSTRIALE

http://www.ui.biella.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:100,01L:1,01C:1,02M:0,02L:0,02C:1,&fInfCod=22474&fPagTypOri=30
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Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (1/2)

A CHI

Tutte le società e gli enti titolari di reddito d'impresa

COSA

Credito d'imposta, da utilizzare in compensazione in dichiarazione dei redditi, per la parte incrementale

degli investimenti in R&S effettuati tra il 2015 e il 2020 rispetto al costo medio sostenuto nel periodo 2012-

2014:

• 50% della spesa incrementale costi per il personale altamente qualificato, per i contratti di ricerca

“extra muros”, costi connessi alle quote di ammortamento e alle competenze tecniche e per

l'acquisizione di brevetti e privative industriali. Sono pertanto ammissibili le spese relative a tutto il

personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE
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Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (2/2)

COME

• Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel

corso del quale sono stati sostenuti i costi

• Documentazione tecnico/contabile da allegare al bilancio

CONDIZIONI

Spesa complessiva per investimenti in attività di R&S effettuata in ciascun periodo d'imposta ammonti

almeno a 30 mila euro incrementale rispetto alla media

CUMULABILITA’

Cumulabile con agevolazioni finanziarie

RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE
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Bando “Poli di Innovazione - bando progetti”
(POR FESR 2014/2020)

A CHI

Imprese di qualsiasi dimensione

COSA

Progetti di ricerca e innovazione collaborativi pre selezionati dai soggetti gestori dei Poli di Innovazione sulla

base delle linee guida fornite dalla Regione

QUANTO

Contributi a fondo perduto + finanziamento agevolato

COME

Apertura bando prevista per il mese di Aprile 2018

RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE

http://www.ui.biella.it/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:21,01L:1,01C:8,02M:50,02L:1,02C:6,&fInfCod=23976&fPagTypOri=2
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Bando «Manunet III 2018»
(POR FESR 2014/2020)

A CHI

Micro, piccole e medie imprese e gli organismi di ricerca pubblici e privati piemontesi

COSA

Progetti transnazionali di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da raggruppamenti di imprese

composti da almeno una micro, piccola o media impresa piemontese ed una situata negli Stati o nelle regioni

che aderiscono alla Call 2018 (elenco al seguente link)

QUANTO

Contributo a fondo perduto fino al 60% dei costi ammessi a finanziamento (fino al 50% per le medie imprese)

COME

Pre-proposal entro il 23 marzo 2018; full-proposal entro il 12 luglio 2018

RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE

https://www.manunet.net/eranet/call-for-proposals/participants.html
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SIAMO A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE PER INDIVIDUARE IL

MIX AGEVOLATIVO OTTIMALE PER OGNI CASO AZIENDALE.

INOLTRE, PER IL TRAMITE DI ASSOSERVIZI BIELLA S.R.L, POSSIAMO

OFFRIRVI UN SERVIZIO COMPLETO, A CONDIZIONI AGEVOLATE PER GLI

ASSOCIATI UIB, CHE PREVEDE LA PREPARAZIONE, LA REDAZIONE E LA

GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DALLA PRIMA

PRESENTAZIONE FINO ALLA RENDICONTAZIONE FINALE.

IL NOSTRO SERVIZIO
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Tutte le agevolazioni citate possono essere cofinanziate con garanzia di

Confidi Systema!  S.c.

http://www.confidisystema.com/

Carlo Morichini Alberto Gallo

Responsabile Consulenti Imprese Consulente Imprese

Cell: +39 338 9318757 Cell: +39 392 5161936 

carlo.morichini@confidisystema.com alberto.gallo@confidisystema.com

Nicola Rampi Maurizio Zanellato

Consulente Imprese Consulente Imprese

Cell: +39 329 3986803 Cell: +39 392 5206905

nicola.rampi@confidisystema.com maurizio.zanellato@confidisystema.com

http://www.confidisystema.com/
mailto:carlo.morichini@confidisystema.com
mailto:alberto.gallo@confidisystema.com
mailto:nicola.rampi@confidisystema.com
mailto:maurizio.zanellato@confidisystema.com
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Grazie per l’attenzione
Claudia Ferrero
Responsabile Area Internazionale e Fiscalità
Unione Industriale Biellese - Via Torino, 56 - Biella
Tel. 015 8483 235 - ferrero@ui.biella.it

Vanna Ronzani
Responsabile Formazione 
AssoServizi Biella Srl - Via Torino, 56 - Biella
Tel. 015 8483 258 - ronzani@ui.biella.it

Andrea Parolo
Responsabile Area Economia d'Impresa
Unione Industriale Biellese - Via Torino, 56 - Biella
Tel. 015 8483 253 - parolo@ui.biella.it

mailto:ferrero@ui.biella.it
mailto:ronzani@ui.biella.it
mailto:parolo@ui.biella.it

