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LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “CRESCITA”
Con la pubblicazione sul S.O. n. 129 alla G.U.
26.6.2012, n. 147 è entrato in vigore, a
decorrere dal 26.6.2012, il DL n. 83/2012, c.d.
“Decreto Crescita”, nell’ambito del quale sono
contenute alcune novità fiscali, di seguito
esaminate.

Consulenza fiscale

REGIME IVA CESSIONI / LOCAZIONI DI
FABBRICATI

Le novità del decreto c.d. “crescita”

È modificato il regime IVA applicabile alle
locazioni / cessioni di fabbricati ad uso
abitativo e strumentale disciplinato dal comma
1, nn. 8, 8-bis e 8-ter dell’art. 10, DPR n.
633/72.

Ambiente & Sicurezza

Locazioni
Per le locazioni di fabbricati abitativi, pur
essendo confermato, in generale, il regime di
esenzione IVA, ora l’opzione per l’imponibilità
IVA è ammessa:
•
da parte dell’impresa costruttrice degli
immobili o che ha eseguito sugli stessi,
anche tramite appalto, interventi di
recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d), f),
DPR n. 380/2001;
•
per i contratti aventi ad oggetto fabbricati
destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.
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Non è più prevista l’imponibilità (per norma)
delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni,
effettuate in attuazione di piani di edilizia
abitativa convenzionata.
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Ora quindi, le imprese costruttrici / di
ristrutturazione possono sempre optare
per l’imponibilità IVA, evitando così
l’indetraibilità dell’imposta relativa agli
acquisti di beni / servizi effettuati per la
realizzazione / ristrutturazione degli
immobili.
È stato inoltre “aggiornato” il n. 127duodevicies), Tabella A, Parte III, DPR n.
633/72 che dispone l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta del 10% per le
locazioni degli immobili in esame.
Con riguardo alle locazioni di fabbricati
strumentali che per le loro caratteristiche
non
sono
suscettibili
di
diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni
trova
applicazione,
in
generale,
l’esenzione IVA, salva l’opzione per
l’imponibilità da parte locatore nell’atto.
In precedenza, per le locazioni effettuate
nei confronti di soggetti non passivi IVA
(“privati”) nonché di imprese con diritto
alla detrazione IVA in misura non
superiore
al
25%
era
prevista
l’imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni
sono esenti, salvo opzione per
l’imponibilità.
Cessioni
Per le cessioni di fabbricati abitativi è
confermato il regime di esenzione IVA,
salva l’imponibilità ora prevista per le
cessioni
effettuate
dall’impresa
costruttrice o che ha eseguito, anche
tramite appalto, interventi di recupero di
cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d), f),
DPR n. 380/2001:
• entro 5 anni dalla data di ultimazione
della costruzione / intervento (come già
disposto in precedenza);
• oltre 5 anni dalla data di ultimazione
della costruzione / intervento, a
condizione che nell’atto sia esercitata
l’opzione per l’imponibilità.
L’imponibilità IVA non è pertanto più
limitata né al quinquennio né alle cessioni
successive solo se aventi ad oggetto
fabbricati locati per un periodo non
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inferiore a 4 anni in attuazione di piani di
edilizia residenziale convenzionata ovvero
destinati ad alloggi sociali ex DM
22.4.2008.
Come si evince dalla Relazione
illustrativa al Decreto in esame, le
predette modifiche consentono alle
imprese costruttrici / di ristrutturazione,
che “non sempre riescono a cedere nei
cinque anni dalla fine dei lavori le
costruzioni realizzate”, di optare per il
regime di imponibilità IVA della cessione,
evitando così l’indetraibilità dell’imposta
relativa agli acquisti di beni e servizi
effettuati ai fini della realizzazione /
ristrutturazione degli immobili.
Anche per le cessioni di fabbricati
strumentali è confermato, in generale, il
regime di esenzione IVA, salva
l’imponibilità ora prevista per quelle:
• effettuate dall’impresa costruttrice o
che ha eseguito, anche tramite appalto,
interventi di recupero di cui al citato
art. 3, comma 1, lett. c), d), f), DPR n.
380/2001 entro 5 anni dalla data di
ultimazione
della
costruzione
/
intervento (come già disposto in
precedenza);
• per le quali il cedente esercita
nell’atto l’opzione per l’imponibilità.
Sono quindi esenti (salvo opzione per
l’imponibilità)
anche
le
cessioni,
precedentemente imponibili, effettuate
nei confronti di acquirenti:
•
soggetti passivi IVA con diritto alla
detrazione dell’IVA in misura non
superiore al 25%;
•
che non agiscono nell’esercizio di
impresa,
arte
o
professione
(“privati”).
È stata inoltre “aggiornata” la lett. a-bis)
dell’art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
prevedendo l’applicazione del reverse
charge alle cessioni di fabbricati per le
quali, a seguito delle novità in esame, il
cedente manifesta nell’atto l’opzione per
l’imponibilità.
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NUOVA MISURA DELLE DETRAZIONI
PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI
È stata modificata la misura delle detrazioni
spettanti relativamente alle spese sostenute
per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica. In
particolare è disposto che per le spese
sostenute:
•
dal 26.6.2012 al 30.6.2013 per gli
interventi di recupero del patrimonio
edilizio la detrazione IRPEF è fissata
nella misura del 50% (anzichè 36%) e
spetta per una spesa massima
complessiva di € 96.000 (anziché €
48.000) per ciascuna unità immobiliare.
Si rammenta che dal 2012 la detrazione
del 36% è stata introdotta “a regime”; di
conseguenza la stessa risulta maggiorata
al 50% e con il limite di € 96.000 per il
predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013
per poi tornare al 36% con il limite di €
48.000.
È confermato che la detrazione in esame
è riconosciuta:
•
per le sole unità immobiliari
residenziali (di qualsiasi categoria
catastale) e relative pertinenze;
•
in 10 quote annuali di pari importo
a decorrere dall’anno di sostenimento
delle spese;
•
per i “consueti” interventi di
recupero del patrimonio edilizio,
compresi quelli di ripristino o
ricostruzione degli immobili danneggiati
da eventi calamitosi, a condizione che
sia stato dichiarato lo stato di
emergenza;

•

dall’1.1.2013 al 30.6.2013 per gli
interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti la detrazione IRPEF
/ IRES è riconosciuta nella misura del
50% (anziché del 55%), fermi restando i
requisiti richiesti ed i valori massimi di
spesa.
Si rammenta che la detrazione del 55%
era stata riconosciuta per le spese
sostenute fino al 31.12.2012. Ora, il
Decreto in esame prevede una “proroga”
per la prima parte del 2013, sia pure
nella misura “ridotta” del 50%.

Si evidenzia che le nuove misure delle
suddette detrazioni sono applicabili:
•
per le spese sostenute dal 26.6.2012
per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio ovvero di risparmio
energetico da parte di persone fisiche /
lavoratori autonomi il cui pagamento
è effettuato, con le consuete modalità
(bonifico bancario / postale). A tale
proposito si rammenta che il bonifico
incompleto
determina
il
disconoscimento dell’agevolazione;
•
per le spese sostenute dal 26.6.2012
per gli interventi di riqualificazione
energetica da parte delle imprese,
avendo riguardo al principio di
competenza, ossia:
• per i beni mobili, al momento di
consegna / spedizione ovvero alla
data in cui si verifica l’effetto traslativo
o costitutivo della proprietà;
• per i servizi, alla data di ultimazione.

Da quanto sopra si evince che:
PERIODO SOSTENIMENTO
SPESE

DETRAZIONE INTERVENTI DI

DETRAZIONE INTERVENTI DI

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

dall’1.1.2012 al
25.6.2012

36% con il limite di € 48.000

dal 26.6.2012 al
31.12.2012

50% con il limite di € 96.000

dall’1.1.2013 al
30.6.2013

50% con il limite di € 96.000
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dall’1.7.2013

36% con il limite di € 48.000

36% con il limite di € 48.000
(per interventi ex art. 16-bis, lett. h,
TUIR)

(*) Il limite di spesa varia, da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento
effettuato.

SRL SEMPLIFICATA
Per effetto delle modifiche apportate
all’art. 2463-bis, C.c., la srl semplificata, il
cui capitale sociale non può essere
inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000,
può essere costituita anche “da persone
fisiche che abbiano compiuto i
trentacinque anni di età alla data della
costituzione”. In tal caso:
• la costituzione può avvenire mediante
contratto o atto unilaterale;
• l’atto costitutivo va redatto per atto
pubblico;
• gli amministratori possono anche

essere persone fisiche diverse dai
soci;
• la denominazione di srl a capitale
ridotto,
l’ammontare
del
capitale
sottoscritto e versato, la sede della
società e il Registro delle Imprese
presso il quale la stessa è iscritta
devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza
e
“nello
spazio
elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad
accesso pubblico”.
Alle srl a capitale ridotto sono applicabili,
in quanto compatibili, le disposizioni del
Codice civile in materia di srl “ordinaria”.
Daniele Gaspari
d.gaspari@confartigianatofc.it
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SCADENZA AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN
ATMOSFERA
Si rammenta che tra le imprese che hanno
l'obbligo di Autorizzazione alle Emissioni in
atmosfera, tra cui quelle in regime transitorio in
quanto in esercizio al 29 Aprile 2006, vi sono
anche le imprese con stabilimenti aventi
emissioni diffuse provenienti da attività di carico,
scarico, stoccaggio e manipolazione di materiali
polverulenti.
Pertanto, le imprese esistenti, aventi attività
rientranti in tale casistiica , non ancora
autorizzate alle emissioni in atmosfera, sono
tenute ad adeguarsi entro il termine ultimo del 19-2013 per gli impianti esistenti, come previsto
dal D.Lgs. n° 152/06, con presentazione entro il
31/072012
della
relativa
domanda
di
autorizzazione.
In caso di mancata presentazione della
domanda entro il termine previsto, lo
stabilimento si considera in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni.
L'ufficio Ambiente della Confartigianato è a
disposizione per chiarimenti (0547/642511)

CORSI DI FORMAZIONE DEI
LAVORATORI NEO-ASSUNTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2 DEL
D.LGS. 81/2008.
Con l'entrata in vigore dell'accordo StatoRegioni sulla formazione dei lavoratori vengono
ulteriormente appesantiti gli obblighi in capo ai
datori di lavoro sulla formazione in materia di
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.
La durata minima dei corsi di formazione si basa

sulla
classificazione Ateco 2002_2007 che individua
le macrocategorie di rischio e precisamente:
• 8 ore per i settori della classe di rischio
basso;
• 12 ore per i settori della classe di rischio
medio;
• 16 ore per i settori della classe di rischio
alto.
Confartigianato da anni assiste le imprese
nell'assolvimento dell'obbligo formativo nei
confronti
dei
lavoratori
neo-assunti
organizzando, con cadenza mensile, specifici
corsi di formazione.
L'accordo Stato-Regioni prevede che, in fase di
prima applicazione, non sono tenuti a
frequentare i corsi della durata sopra indicata i
lavoratori che abbiano frequentato entro e non
oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente accordo (22 gennaio 2012) corsi di
formazione formalmente e documentalmente
approvati alla data di entrata in vigore del
presente accordo. Alla luce di questa
disposizione transitoria è consentito ai lavoratori
neo assunti di frequentare corsi di formazione
della durata di 4 ore qualsiasi sia il settore di
appartenenza.
Per usufruire di questa opportunità di seguito il
calendario dei corsi formalmente approvati da
Confartigianato e la scheda per l'eventuale
adesione ai corsi programmati nel 2012.
Per ulteriori informazioni fare riferimento ai
Sigg.ri: Alfio Pari (area Cesenatico, Gambettola
e Savignano), Francesca Partiseti e Vainer
Mella (area Cesena, Mercato S. , Sarsina e S
Piero).

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI ANNO 2012
DATA

SEDE

MERCOLEDI’

30 MAGGIO

CESENA

MERCOLEDI’
GIOVEDI’

27 GIUGNO
26 LUGLIO

CESENA
CESENA

MERCOLEDI’

26 SETTEMBRE

MERCOLEDI’

24 OTTOBRE

MERCOLEDI’
MERCOLEDI’

31 OTTOBRE
28 NOVEMBRE

CESENA
CESENA
SAVIGNANO
CESENA
Eugenio Battistini
e.battistini@confartigianatofc.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI
INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPILATA A

CONFARTIGIANATO uff. Ambiente & Sicurezza
FAX: 0547/642555 – e.mail: v.mella@confartigianatofc.it
Il/La sottoscritto/a
In qualità di:
Della Ditta
Con sede a

CAP

via

Tel.

Prov.
Fax

e.mail: ____________________________________________________________________________________
DICHIARA DI VOLER FAR PARTECIPARE AL CORSO PER NEO-ASSUNTI
del

26/07/2012

26/09/2012

24/10/2012

31/10/2012

28/11/2012

le seguenti persone:
1. Cognome e Nome _____________________________________Mansione _______________________
2. Cognome e Nome _____________________________________Mansione _______________________
3. Cognome e Nome _____________________________________Mansione _______________________
4. Cognome e Nome _____________________________________Mansione _______________________
5. Cognome e Nome _____________________________________Mansione _______________________

I
LAVORATORI
STRANIERI
CHE
PARTECIPERANNO
AL
OBBLIGATORIAMENTE SAPER LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO

CORSO

DEVONO

Il corso si terrà dalle ore 14,00 alle 18,00 presso la Confartigianato di Cesena in via Ilaria Alpi n. 49 e a
Savignano in Via D. Chiesa , 2 (per le sedi si veda il calendario dei corsi).
Il costo per ogni partecipante è di Euro 40,00 + IVA.
Oppure

DICHIARA DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
NEO-ASSUNTI
Firma
____________________________________________
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FIERA INTERNAZIONALE DELL’AVANA
(FIHAV) – DAL 4 AL 10 NOVEMBRE 2012
Si tratta di una fiera campionaria che tende
alla specializzazione nei settori di interesse
per
il
mercato
cubano:
edilizia,
arredamento,
meccanica,
beni
di
consumo, abbigliamento, prodotti per la
casa e prodotti alimentari.
La quota di partecipazione è pari a 150,00
Euro + IVA al mq al piano terra e 100,00
euro + IVA al mq nel piano rialzato.
La scadenza per l’iscrizione è il 15 luglio
p.v.
FIERA INTERNAZIONALE TECNICA DI
PLOVDID 2012 – PARTECIPAZIONE
COLLETTIVA ITALIANA - DAL 24 AL 29
SETTEMBRE 2012
L’ICE organizza la partecipazione collettiva
ufficiale italiana alla Fiera Internazionale
Tecnica di Plovdid – Bulgaria.
La manifestazione è dedicata ai seguenti
settori:
ingegneria meccanica, macchine ed
attrezzature industriali, ricambistica per
mezzi di trasporto, attrezzature per officine,
elettronica,
elettrotecnica,
energia,
protezione dell’ambiente, trattamento delle
acque, edilizia, costruzioni, macchine edile,
chimica, tecnologie, ICT, attrezzature per
ufficio, autoveicoli.
La quota di partecipazione è pari a 150,00
Euro + IVA al mq.
La scadenza per l’iscrizione è il 15 luglio
p.v.
FIERA AAPEX 2012 – LAS VEGAS – DAL
30 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2012 –
“Meeting Point”
Il Salone AAPEX (Automotive Aftermarket
Products Expo), principale manifestazione
internazionale
dedicata
all’industria
dell’automotive
“aftermarket”,
riguarda
l’intero comparto automobilistico.
Gli Stati Uniti continuano a rappresentare,
per le imprese della componentistica e
ricambistica per auto e veicoli pesanti un
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mercato di forte interesse. Secondo gli
ultimi dati diramati dall’AAIA (Automotive
Aftermarket Industry Association) relativi
all’industria statunitense dell’”Aftermarket”,
l’anno 2011 ha registrato un giro d’affari di
296,3 miliardi di $USA (pari a circa 213
miliardi di euro). Questo importo, che
registra un aumento del 4,3% rispetto
all’anno precedente, è suddiviso in 222,6
miliardi di dollari in componentistica auto e
73,7 miliardi di dollari in componentistica
per veicoli pesanti.
Il servizio “Meeting Point” ha un costo pari a
1.500,00 + IVA.
La scadenza per l’iscrizione è il 6 Luglio p.v.
DUBAI – THE SPECIALITY FOOD
FESTIVAL – DAL 19 AL 21 NOVEMBRE
2012
Organizzato dalla CCIAA negli Emirati
Arabi e dal Gulffood di Dubai. L’evento che
nell’edizione 2011 ha visto oltre 10.000
visitatori, si rivolge alle aziende di prodotti
agroalimentari di qualità e di nicchia nella
cui clientela rientrano Ristoranti, Catering,
Chef,
Hotel,
Gastronomie,
Negozi
Specializzati, Distributori, Buyer.
Gli Emirati Arabi Uniti, con la loro posizione
strategica e le eccellenti infrastrutture,
rappresentano l’ottavo mercato di sbocco
dei prodotti italiani a livello mondiale al di
fuori dell’Unione Europea. Le esportazioni
italiane hanno raggiunto il vlore di
4.735.530.984 Euro nel 2011, con un
incremento del 28,5% rispetto al 2012.
Nello stesso anno i prodotti agroalimentari
italiani esportati hanno visto un aumento
del 17,1% a conferma del gradimento
espresso nei confronti della nostra cucina.
Il costo degli Stand è di 327,00 Euro al mq
(min. 9mq per un totale di 2.942,00 Euro) +
multipli di 3mq.
GIORNATE TECNOLOGICHE ITALIANE
IN AUSTRALIA – MERBOURNE e
ADELAIDE – DAL 10 AL 14 SETTEMBRE
2012
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L’ICE organizza un roadshow per
presentare le tecnologie italiane riferite ai
macchinari del settore food processing e
packaging, che abbiano una particolare
vocazione per le tecnologie energy savings,
alle aziende australiane che intendono
realizzare progetti di sviluppo industriale.
Nel 2011 il valore delle importazioni
australiane nel settore considerato è stato
pari ad oltre 2 miliardi di Euro. L’Italia con
una quota del 10% sul valore totale, si pone
come 4° paese fornitore, mostrando un
trend crescente del 18% rispetto al 2010.
AusIndustry,
divisione
del
Ministero
dell’Industria australiano, ha predisposto un
programma di finanziamento pari a circa
630 mln di Euro destinato al food
processing e rivolto alle aziende locali che
vogliono rinnovare il loro parco macchine
con tecnologie green. L’iniziativa si propone
di mettere in contatto le aziende
manifatturiere australiane interessate ad
utilizzare le risorse finanziarie offerte per
espandere, innovare o migliorare la propria
produzione nella filiera completa della
trasformazione alimentare con il meglio
dell’offerta tecnologica italiana in tale
campo. La scadenza per l’iscrizione è il 15
luglio p.v.
FIERA INTERNAZIONAL PACHTECH
INDIA – MUMBAI – DAL 6 ALL’8
NOVEMBRE 2012
Misura incentivante la presenza di
macchinari
alle
principali
fiere
internazionali.
D’intesa con il Ministero dello Sviluppo
Economico, l’ICE ha previsto, quale
strumento promozionale a favore delle
aziende italiane, un incentivo pubblico per
quelle che esporranno macchinari a questa
fiera.
Verranno considerati solo macchinari
italiani (sistemi di produzione completi e
vendibili, non pezzi di ricambio, accessori e
prodotti finiti e/o di lavorazione) in
temporanea esportazione e che al termine
della fiera ritorneranno in Italia. Gli stessi
dovranno essere esposti in uno stand
intestato ad un’azienda italiana.
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L’ICE-Agenzia effettuerà un rimborso in
misura percentuale fino ad un tetto
massimo del 60% delle spese sostenute e
documentate, in ogni caso l’incentivo non
potrà superare i 15.000,00 euro (IVA
inclusa) per singola azienda.
POLLUTEC
MAROCCO
2012
–
CASABLANCA – DAL 3 AL 6 OTTOBRE
2012 – Partecipazione collettiva italiana
in Fiera
In Marocco è l’evento annuale più atteso
per il settore dello smaltimento/riciclo dei
rifiuti, delle tecnologie impiegate a favore
dell’ambiente, dell’aria, dell’acqua e delle
energie rinnovabili.
Il Marocco, con i suoi oltre 30 milione di
abitanti, costituisce un mercato interessante
per sé e per i mercati ad esso collegati
grazie agli accordi di libero scambio per
l’esportazione di nostri beni di consumo e
strumentali. Inoltre l’Italia nel 2011 ha
confermato la sesta posizione sia fra i
Paesi fornitori che importatori del Marocco,
ed è percepita come un partner
commerciale importante.
La scadenza per l’iscrizione è il 15 luglio
p.v.
BANDO
PER
RETI
DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE –
Regione Emilia Romagna: Misura 5.2
Azione D
Destinato a raggruppamenti di PMI e/o
imprese artigiane, ATI già costituite tra PMI
e imprese artigiane, Consorzi e società
consortili di PMI e imprese artigiane.
L’agevolazione consiste in un contributo
fino ad una misura massima corrispondente
al 50% (max 150.000,00), della spesa
ritenuta ammissibile comprendente spese
di consulenza, acquisto di stand, sale, show
room, uffici di rappresentanza, costi per
promozione evento di varia natura, spese
del
personale
interno,
costi
per
realizzazione brand unitario.
Chiara Ricci
c.ricci@confartigianatofc.it
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NORMATIVA

OGGETTO
BENEFICIARI SCADENZA CONTRIBUTO
Programmi di
autoimprenditorialità: 1)
Produzione di beni e servizi nei
settori Agricoltura, Industria,
Artigianato, Servizi a favore delle
imprese; 2) Fornitura di servizi
nei settori Fruizione Beni
INVITALIA Culturali, Turismo, Manutenzione
Ministero dello
Opere Civili e Industriali, Tutela
Società
Aperto
Fondo Perduto
Sviluppo
Ambientale, Innovazione
Economico
Tecnologica, Agricoltura e
Trasformazione e
Commercializzazione Prodotti; 3)
Produzione di beni in Agricoltura,
Industria, Artigianato, servizi a
favore delle imprese realizzate
da Coop. sociali di tipo B

Fondo per il Salvataggio e la
Ristrutturazione delle Medie e
Grandi Imprese in difficoltà

Società di
Capitali di Medie
e Grandi
Dimensioni

Aperto

Garanzia
statale sui
finanziamenti
bancari
contratti dalle
imprese

INVITALIA Ministero dello
Sviluppo
Economico

Progetti per la realizzazione e
l'avvio di piccole attività
imprenditoriali da parte di
disoccupati o in cerca di prima
occupazione - Autoimpiego

Disoccupati in
cerca di prima
occupazione

Aperto

Fondo Perduto
+ Mutuo
agevolato

SVILUPPO
ECONOMICO
“Brevetti”:
bando per la
valorizzazione
dei brevetti a
favore PMI

Fondo finalizzato alla
concessione di premi per la
brevettazione e alla
valorizzazione economica dei
brevetti (gestione tecnica ed
operativa: INVITALIA)

Fondo Kioto

Il meccanismo si basa su un
prestito di scopo, indirizzato ai
cittadini, condomini, imprese e
pubblica amministrazione, per
investimenti su sette filoni: tre a
legislazione corrente e quattro di
competenza esclusiva dello
Stato. Si tratta di interventi per

INVITALIA Ministero dello
Sviluppo
Economico
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PMI

A partire dal
02/11/2011
fino
Conto Capitale
esaurimento
risorse

Vari

Dal
16/03/2012
al
14/07/2012

Prestiti di
scopo
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l’efficienza energetica degli
edifici, installazione di piccoli
impianti per la produzione di
elettricità, calore e freddo;
impianti da fonti rinnovabili di
piccola taglia; gestione
sostenibile delle foreste,
sostituzione dei motori elettrici
industriali e promozione di
tecnologie innovative
SVILUPPO
ECONOMICO
“Design”:
Fondo finalizzato alla
bando per la
brevettazione e alla
brevettazione
valorizzazione economica dei
e
modelli e dei disegni industriali
valorizzazione
(gestione tecnica ed operativa:
dei modelli e
FONDAZIONE VALORE ITALIA)
disegni
industriali a
favore di PMI
Programmi di investimento
MINISTERO
riguardanti interventi di
DELLO
attivazione,
rafforzamento e
SVILUPPO
ECONOMICO: sostegno di filiere delle biomasse
che integrino obiettivi energetici
Bando POI
di salvaguardia dell’ambiente e
Energie
Rinnovabili sviluppo del territorio attraverso il
riutilizzo e la valorizzazione delle
per le
biomasse
Biomasse
MINISTERO
Il bando intende supportare le
DELLO
imprese nella tutela dei marchi
SVILUPPO
all’estero attraverso misure
ECONOMICO:
agevolative che mirino a
Agevolazione
garantire la qualità delle scelte
per la
strategiche effettuate dalle
registrazione
imprese stesse
di Marchi
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
Istituzione di una sezione
Misure di
speciale, con dotazione di 50
sostegno al
milioni di Euro, nell'ambito del
credito ed agli
Fondo di Garanzia per le PMI di
investimenti
cui alla legge 662/96
per il settore
dell'
autotrasporto
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PMI

A partire dal
02/11/2011
fino
Conto Capitale
esaurimento
risorse

Imprese

13/07/2012 Finanziamento

PMI

A partire dal
04/09/2012
fino
Finanziamento
esaurimento
risorse

PMI settore
Autotrasporto

Agevolazioni
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Il fondo permette di ottenere
finanziamenti con garanzia dello
stato alle imprese che investono
Fondo
Nazionale per riuscire a portare sul mercato
PMI
Innovazione i risultati della ricerca attraverso
le banche: Unicredit,
(FNI)
Mediocredito Italiano e Deutsche
Bank
La banca europea per gli
investimenti (BEI) ha messo a
disposizione una nuova linea di
Fondi BEI per
credito destinata a finanziare
PMI (vari settori
gli
interventi in favore delle PMI
produttivi)
investimenti
italiane. Saranno finanziati sia
delle PMI
nuovi progetti che quelli in corso
non ancora ultimati da parte delle
PMI

Aperto

Finamziamento
Bancario

Aperto

Mutui e
Leasing

Dipartimento
Pari
Opportunità

Programmi che assicurino la
Soggetti pubblici
promozione delle politiche a
o persone
favore delle pari opportunità di
giuridiche
genere e dei diritti delle persone
private
e delle pari opportunità per tutti

Regione
Emilia
romagna:
Bando Startup Imprese
innovative
2012

Il bando intende sostenere l’avvio
di nuove imprese ad elevato
Dal
contenuto di conoscenza, basate
15/05/2012
sulla valorizzazione economica
Piccole Imprese
Conto Capitale
al
dei risultati della ricerca e/o sullo
31/12/2012
sviluppo di nuovi prodotti e
servizi ad alta tecnologia

Regione
Intende favorire lo start-up di
Emilia
imprese innovative (settori ad
Romagna:
alta tecnologia) e le strategie di
Nuovo fondo
per le imprese sviluppo innovativo delle imprese
innovative
Regione
EMILIA
ROMAGNA:
Misura 5.2
Azione D –
Bando per reti
di
internazionaliz
za-zione

La Regione Emilia-Romagna ha
pubblicato un bando, inserito
all’interno
del
“Programma
triennale attività produttive”, per
regolare
le
modalità
di
ammissione alla contribuzione
delle
reti
per
l’internazionalizzazione
attraverso la selezione di progetti
di rete di alta qualità.
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PMI

RETI DI
IMPRESE
ATI

15/08/12

Finanziamento

fino al
Finanziamento
31/12/2013

Fino al
1/10/2012 Fondo perduto
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La Regione Emilia-Romagna ha
emanato un bando, inserito
Regione
all’interno del “Programma
EMILIAtriennale attività produttive”, per
ROMAGNA:
Misura
5.2 sostenere e supportare la
Azione D - partecipazione di aggregazioni
Bando
per temporanee di piccole e medie
aggre-gazioni imprese che intendano
di
PMI partecipare ad interventi per la
costituite
in promozione e la partecipazione
fieristica all'estero in forma
ATI
aggregata.
Prevede finanziamenti agevolati
alle imprese che si impegnano a
migliorare la propria struttura
patrimoniale con tre tipologie di
interventi:
SIMEST Legge a) programmi di inserimento su
mercati esteri;
b) studi di
133/2008
prefattibilità, fattibilità e
programmi di assistenza tecnica;
c) finanziamenti agevolati per la
patrimonializzazione delle PMI
esportatrici

Aggregazione
di almeno 6
Fino al
Fondo perduto
piccole e medie 31/07/2012
imprese (PMI)

PMI

Imprese dei
settori: attività
estrattive,
Programmi di sviluppo volti alla
manifatturiere,
Legge 181/89
creazione di nuova Occupazione
produzione
Ministero dello
e rilancio delle aree industriali
energia elettrica
Sviluppo
e fornitura
Economico
servizi
INVITALIA
L.R. 7/98

Agenzia delle
Entrate
Credito
d'imposta per
gli
autotrasportat
ori
Contributi per
le Imprese del
Turismo – L.
40/2002

Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica

Aggregazioni di
imprese Unioni
di Prodotto

Il credito d'imposta è fissato nella
misura del 38,50% dell'importo
pagato quale tassa
automobilistica per il 2010 per i
Autotrasportatori
veicoli di massa compresa tra 7,5
e 11,5 tonnellate e del 77% per i
veicoli di massa superiore a 11,5
tonnellate.
Si tratta della possibilità di
accedere a finanziamenti
Imprese del
chirografari/ipotecari con rate di
Turismo
ammortamento semestrali, con
possibilità di richiedere un
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Aperto

Conto Interessi

Aperto

Fondo Perduto

Entro il
10/09 di
ciascun
anno

Finanziamento

Aperto

Agevolazione

Conto Interessi
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prefinanziamento bancario su
finanziamenti che devono
riguardare operazioni di
riqualificazione e ristrutturazione
alberghiera e di stabilimenti
balneari
EMILIA
ROMAGNA:
FONCOOPER
Contributi alle
Cooperative

Il bando prevede finanziamenti
agevolati offerti al sistema
Imprese
cooperativo a valere sul fondo di Cooperative
rotazione Foncooper

31/12/2012

Finanziamenti
a tasso
agevolato

Misura di agevolazione
Incentivi per
finanziaria alle imprese per
Imprese e Liberi Entro il
l’occupazione
l’assunzione e la stabilizzazione Professionisti
31/01/2013
giovanile
di giovani dai 18 ai 34 anni

Finanziamento

COMUNE DI
CESENA:
contributi
comunali per
la rimozione e
lo smaltimento
di manufatti
contenenti
amianto
CCIAA FORLI'
CESENA Contributi per
le fiere estere
2011

Il bando prevede l’erogazione di
un contributo comunale per
effettuare interventi volti alla
rimozione e successivo
smaltimento di manufatti
contenenti amianto

A partire dal
02/08/2011
Privati cittadini e
fino ad
Fondo Perduto
Imprese
esaurimento
fondo

Ha l'obiettivo di sostenere la
partecipazione delle imprese
della provincia alle fiere che si
svolgono all'estero

Micro, piccole e Prima della
medie imprese data di inizio
(artigianato,
della
Fondo Perduto
industria,
manifestazio
commercio)
ne

Ha l'obiettivo di sostenere le
imprese nella realizzazione di
operazioni di trasmissione
d'impresa e creazione di nuove
imprese, attraverso finanziamenti
bancari garantiti da confidi
Ha l'obiettivo di sostenere le
CCIAA FORLI'
imprese nella realizzazione di
CESENA operazioni e di capitalizzazione o
Operazioni di
di aggregazione attraverso
Capitalizzazio
finanziamenti bancari garantiti da
ne agevolate
confidi
CCIAA FORLI'
CESENA Contributi per
lo Start-Up

contributi per la partecipazione a
CCIAA RIMINI
fiere e mostre aventi carattere
- fiere e
"internazionale" in Italia
mostre in Italia
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Imprese

Domanda ai
Confidi
prima
Conto Interessi
dell'Investim
ento

Imprese

Domanda ai
Confidi
prima
Conto Interessi
dell'Investim
ento

Imprese

30 gg prima
della
Finanziamento
manifestazio
ne
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CCIAA RIMINI
Contributi per la partecipazione a
- fiere e
fiere e mostre specializzate
mostre
all'estero
all'estero
Contributi in abbattimento dei
CCIAA RIMINI
tassi di interesse per investimenti
– Ricorso al
finalizzati allo sviluppo
credito
imprenditoriale

Imprese

30 gg prima
della
Finanziamento
manifestazio
ne

PMI

Fino ad
esaurimento Conto Interessi
fondi

Valdes Landi
v.landi@confartigianatofc.it
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