SUPPORTO ALLO SVILUPPO AZIENDALE
Integrazione dei servizi tra Economia d’Impresa,
Formazione e Fiscalità
9 Maggio 2018
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PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Patent Box (1/2)
A CHI
Tutte le società e gli enti titolari di reddito d'impresa

COSA
Esclusione da imposizione dei redditi agevolabili, derivanti dai beni immateriali agevolabili. L'agevolazione è
riconosciuta “a regime” (50%) dal 2017. Le percentuali di detassazione rilevano sia ai fini IRES che IRAP.
La quota di reddito agevolabile è definita applicando al reddito prodotto dallo sfruttamento del bene
immateriale il risultato del rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento,
l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi di produzione del bene stesso
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PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Patent Box (2/2)
COME
L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta, per il
quale si intende optare per la stessa; essa è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e
rinnovabile.
CUMULABILITA’
Cumulabile con credito d'imposta R&S e agevolazioni finanziarie
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RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (1/3)
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 20122014:
•

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.
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RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (2/3)
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
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RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo (3/3)
CAMPIONARI
FAQ MISE – Ottobre 2017
Riconducibilità al beneficio del credito di imposta delle attività di R&S afferenti alle fasi a) “ricerca e
ideazione estetica” e b) “realizzazione dei prototipi del settore Tessile e moda.
… nei settori in questione possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitive, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove
collezioni di prodotti …
… è nella fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi
prodotti che può astrattamente individuarsi “quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto
nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”.

SOFTWARE – Circolare MISE 9 febbraio 2018, n. 59990
“… affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve
dipendere da un progetto scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un
problema scientifico e tecnologico su base sistematica. …”
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RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE

IR2 Industrializzazione dei risultati della ricerca
(POR FESR 2014/2020)

A CHI
Imprese di qualsiasi dimensione, in forma singola o aggregata
COSA
• Industrializzazione dei risultati di attività qualificate di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
alle attività di sviluppo avanzato rispetto alla messa in produzione e all’ingresso sul mercato
• Importo complessivo delle spese ammissibili non inferiore a € 5 milioni
• Progetti finanziabili da concludersi entro 36 mesi dalla data di ammissione a contributo
COSTI AMMISSIBILI
Spese di personale, strumenti e attrezzature, servizi di consulenza, spese generali max 15%, materiali,
comunicazione e disseminazione dei risultati, diritti di proprietà intellettuale (solo PMI)
QUANTO
Contributi a fondo perduto fino al 45% per le PMI (35% per le GI), max € 10 milioni per singolo progetto
COME
La procedura prevista è negoziale valutativa a sportello
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RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE
Piattaforma tecnologica della Bioeconomia
(POR FESR 2014/2020)
A CHI
Aggregazioni, anche temporanee, di imprese (PMI e Grandi), organismi di ricerca (min 15%, max 30% del costo
complessivo del progetto) o altri soggetti attivi nel settore R&D con unità locali piemontesi
Le PMI dovranno sostenere cumulativamente almeno il 30% dei costi complessivi ammissibili

COSA
•
•
•
•

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale e i dimostratori
Ambiti scientifici e tecnologici ammessi: agroalimentare, chimica verde/cleantech, economia circolare
Dimensione dei progetti: > 5 milioni di euro
Numero min assunzioni a seconda della dimensione progetto (da 10 assunzioni per progetti fino a 7 milioni di €)

COSTI AMMISSIBILI
Personale, strumenti e attrezzature, missioni, ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, materiali e
forniture, diffusione e trasferimento risultati, spese generali

QUANTO
Contributi a fondo perduto max 50% per la PI (40% MI, 30% GI), max € 10 milioni per singolo progetto, max € 5 milioni
per singolo soggetto

COME
Presentazione della candidatura in un’unica fase - bando di prox pubblicazione
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RICERCA/SVILUPPO/INNOVAZIONE

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 (l’elenco relativo è pubblicato sul sito internet di MANUNET)
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
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INNOVAZIONE/BENI STRUMENTALI

Fondo PMI
(POR FESR 14/20 Asse III Azione III.3c.1.1)

A CHI
PMI piemontesi
COSA
Investimenti finalizzati all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, che portino o alla
trasformazione radicale per la produzione di nuovi prodotti o al miglioramento dell’efficienza complessiva.
QUANTO
Finanziamento agevolato del 100% delle spese ammissibili:
• 50% fondi regionali a tasso zero (elevabile fino al 70% in caso di elementi di premialità)
• 50% fondi bancari a tasso convenzionato
COME
• Domande fino ad esaurimento risorse, previa delibera positiva della banca convenzionata
• Risorse ancora disponibili
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INNOVAZIONE/BENI STRUMENTALI
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 risorse da definire
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AGEVOLAZIONI - ACCORDI

TUTTE LE OPERAZIONI SARANNO ANCHE PREFINANZIABILI/COFINANZIABILI
A CONDIZIONI CONVENZIONATE
IN BASE ALL’ ACCORDO UIB - BANCA SELLA - CONFIDI SYSTEMA
DEDICATO A «BIELLA IN TRANSIZIONE»
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IL NOSTRO SERVIZIO

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.
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Tutte le agevolazioni citate possono essere cofinanziate con garanzia di

Confidi Systema! S.c.
http://www.confidisystema.com/
Carlo Morichini
Responsabile Consulenti Imprese
Cell: +39 338 9318757
carlo.morichini@confidisystema.com

Alberto Gallo
Consulente Imprese
Cell: +39 392 5161936
alberto.gallo@confidisystema.com

Nicola Rampi
Consulente Imprese
Cell: +39 329 3986803
nicola.rampi@confidisystema.com

Maurizio Zanellato
Consulente Imprese
Cell: +39 392 5206905
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
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