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CIRCOLARE N. 02-2018 (FINANZA AGEVOLATA) 
 

Di seguito viene riportata una sintesi dei principali strumenti in tema di finanza agevolata e bandi 
ad oggi in essere che possono interessare diverse realtà aziendali.  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni utile chiarimento e confronto fra le varie soluzioni. 

 
 

Nuovi interventi della legge di bilancio 2018  
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE 

IMPRESE LOCALIZZATE NELLA ZONA FRANCA URBANA – SISMA 2016 
(Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo) 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) introduce modifiche al decreto- legge n. 
50 del 2017, istitutivo della ZFU Sisma Centro Italia.  
 

 Agevolazioni FISCALI E CONTRIBUTIVE e Beneficiari di cui all’articolo 1, comma 745 della 
legge di bilancio 2018 
 

Le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo che hanno subito, a causa degli eventi sismici, 
una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 1° novembre 2016 al 
28/02/2017, rispetto al periodo 01/11/2015-28/02/2016, localizzati nei Comuni di cui all’allegato 2 
al decreto-legge n. 189 del 2016 (si veda l’elenco in calce alla presente – N.B. l’elenco è più 
ristretto rispetto a tutti i Comuni del cratere). 
Possono beneficiare delle agevolazioni, se costituiti entro il 28/02/2016: 
a) le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e 
contributive; 
b) i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico del datore di 
lavoro e con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica. 
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che hanno già ottenuto le medesime agevolazioni sul 
precedente bando che scadeva a novembre 2017. 
Sono escluse le attività di pesca e acquacoltura. 
 
Agevolazioni concedibili (a titolo di de minimis) 
 
Le agevolazioni riconosciute per i periodi di imposta 2017 e 2018 sono: 
a) esenzione dalle imposte sui redditi: max. 100.000,00 €, maggiorato di un importo pari a € 
5.000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nella zona franca urbana, 
assunto a tempo indeterminato; 
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive: dall’IRAP è esentato il valore della 
produzione netta nel limite di € 300.000,00; 
c) esenzione dall’imposta municipale propria: per i soli immobili situati nel territorio della zona 
franca urbana, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività d’impresa; 
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d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro 
dipendente (a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 12 mesi) a carico del 
datore di lavoro e con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica. 
 
Presentazione delle domande: dal 12 marzo 2018 al 27 marzo 2018 – NON importa l’ordine 
cronologico. 
 

 Agevolazioni CONTRIBUTIVE e Beneficiari di cui all’articolo 1, comma 746 della legge di 
bilancio 2018 
 

I titolari di imprese individuali o di imprese familiari, iscritte al Registro imprese e costituite entro 
il 31/12/2015, che hanno subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno 
pari al 25% nel periodo che decorre dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno 2015, localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-
legge n. 189 del 2016 (si veda elenco in calce alla presente). 
 
Agevolazioni concedibili (a titolo di de minimis) 
Le agevolazioni riconosciute per i periodi di imposta 2017 e 2018 sono: 

 esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da 
lavoro dipendente (a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 12 
mesi) a carico del datore di lavoro e con esclusione dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria infortunistica. 

 
Escluse le attività di pesca e acquacoltura. 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di imprese familiari o di imprese individuali ubicate 
nei Comuni di cui agli allegati numeri 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che: 
a) non abbiano già ottenuto le agevolazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, 
ovvero, 
b) intendano integrare l’agevolazione già ottenuta ai sensi del richiamato articolo 46 del decreto-
legge n. 50 del 2017, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 746, della legge di 
bilancio 2018. 
 
Presentazione delle domande: dal 04 aprile 2018 al 20 aprile 2018 – NON importa l’ordine 
cronologico. 
 
Elenco dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
Regione Abruzzo: 
1. Campotosto (AQ); 
2. Capitignano (AQ); 
3. Montereale (AQ); 
4. Rocca Santa Maria (TE); 
5. Valle Castellana (TE); 
6. Cortino (TE); 
7. Crognaleto (TE); 
8. Montorio al Vomano (TE). 
 

Regione Lazio: 
9. Accumoli (RI); 
10. Amatrice (RI); 
11. Antrodoco (RI); 
12. Borbona (RI); 
13. Borgo Velino (RI); 
14. Castel Sant’Angelo (RI); 
15. Cittareale (RI); 
16. Leonessa (RI); 
17. Micigliano (RI); 
18. Posta (RI). 

Regione Umbria: 
49. Arrone (TR); 
50. Cascia (PG); 
51. Cerreto di Spoleto (PG); 
52. Ferentillo (TR); 
53. Montefranco (TR); 
54. Monteleone di Spoleto (PG); 
55. Norcia (PG); 
56. Poggiodomo (PG); 
57. Polino (TR); 
58. Preci (PG); 
59. Sant’Anatolia di Narco (PG); 
60. Scheggino (PG); 
61. Sellano (PG); 
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62. Vallo di Nera (PG). 
Regione Marche: 
19. Amandola (FM); 
20. Acquasanta Terme (AP); 
21. Arquata del Tronto (AP); 
22. Comunanza (AP); 
23. Cossignano (AP); 
24. Force (AP); 
25. Montalto delle Marche (AP); 
26. Montedinove (AP); 
27. Montefortino (FM); 
28. Montegallo (AP); 

segue Regione Marche 
29. Montemonaco (AP); 
30. Palmiano (AP); 
31. Roccafluvione (AP); 
32. Rotella (AP); 
33. Venarotta (AP). 
34. Acquacanina (MC); 
35. Bolognola (MC); 
36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
37. Cessapalombo (MC); 
38. Fiastra (MC); 

segue Regione Marche 
39. Fiordimonte (MC); 
40. Gualdo (MC); 
41. Penna San Giovanni (MC); 
42. Pievebovigliana (MC); 
43. Pieve Torina (MC); 
44. San Ginesio (MC); 
45. Sant’Angelo in Pontano (MC); 
46. Sarnano (MC); 
47. Ussita (MC); 
48. Visso (MC). 

 

Elenco dei Comuni di cui all’allegato 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
Regione Abruzzo 
1. Campli (TE); 
2. Castelli (TE); 
3. Civitella del Tronto (TE); 
4. Torricella Sicura (TE); 
5. Tossicia (TE); 
6. Teramo. 

Regione Lazio 
7. Cantalice (RI); 

8. Cittaducale (RI); 

9. Poggio Bustone (RI); 

10. Rieti; 

11. Rivodutri (RI). 

Regione Umbria 
69. Spoleto (PG) 
 

Regione Marche 
12. Apiro (MC); 
13. Appignano del Tronto (AP); 
14. Ascoli Piceno; 
15. Belforte del Chienti (MC); 
16. Belmonte Piceno (FM); 
17. Caldarola (MC); 
18. Camerino (MC); 
19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
20. Castel di Lama (AP); 
21. Castelraimondo (MC); 
22. Castignano (AP); 
23. Castorano (AP); 
24. Cerreto D’esi (AN); 
25. Cingoli (MC); 
26. Colli del Tronto (AP); 
27. Colmurano (MC); 
28. Corridonia (MC); 
29. Esanatoglia (MC); 
30. Fabriano (AN);  

segue Regione Marche 
31. Falerone (FM); 
32. Fiuminata (MC); 
33. Folignano (AP); 
34. Gagliole (MC); 
35. Loro Piceno (MC); 
36. Macerata; 
37. Maltignano (AP); 
38. Massa Fermana (FM); 
39. Matelica (MC); 
40. Mogliano (MC); 
41. Monsapietro Morico (FM); 
42. Montappone (FM); 
43. Monte Rinaldo (FM); 
44. Monte San Martino (MC); 
45. Monte Vidon Corrado (FM); 
46. Montecavallo (MC); 
47. Montefalcone Appennino (FM); 
48. Montegiorgio (FM);  
49. Monteleone (FM); 

segue Regione Marche 
50. Montelparo (FM); 
51. Muccia (MC); 
52. Offida (AP); 
53. Ortezzano (FM); 
54. Petriolo (MC); 
55. Pioraco (MC); 
56. Poggio San Vicino (MC); 
57. Pollenza (MC);  
58. Ripe San Ginesio (MC); 
59. San Severino Marche (MC); 
60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
61. Sefro (MC); 
62. Serrapetrona (MC); 
63. Serravalle del Chienti (MC); 
64. Servigliano (FM); 
65. Smerillo (FM); 
66. Tolentino (MC); 
67. Treia (MC); 
68. Urbisaglia (MC). 

 
 

RESTART CENTRO ITALIA  
La misura promuove la realizzazione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni 
interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, finalizzate al rafforzamento del tessuto 
produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti. 
 
Beneficiari: imprese già costituite in forma di società di capitali, società consortili (art. 2615-ter del 
c.c.); società cooperative (art. 2511 e seguenti del c.c.). 
 
Localizzazione: UMBRIA – MARCHE – LAZIO – ABRUZZO, esclusivamente nei Comuni interessati 
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. 
 
Settori ammissibili (con alcune limitazioni da verificare caso per caso) 
a) estrazione di minerali da cave e miniere 
b) attività manifatturiere 



SSTTUUDDIIOO  VVEERRBBEENNAA  
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

Rag. Alvaro Verbena, Dr.ssa Stefania Gianangeli e Dr. Giacomo Verbena 

Via Tiberina n.98/J – 06053 Deruta (PG) -  P.IVA e C.F. 02929630545 - Tel. 075 972001 – Fax 075 972000  
e-mail: alvaroverbena@studioverbena.it – stefaniag@studioverbena.it – giacomov@studioverbena.it 

4

c) produzione di energia 
d) attività dei servizi alle imprese  
e) attività turistiche 
f) Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli. 
Ciascuna Regione interessata ha individuato alcuni settori prioritari. 
 
Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali e settori di attività ammissibili 
Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione: 
a. di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela 
ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione; 
b. di programmi occupazionali finalizzati ad incrementare o a mantenere il numero degli addetti 
dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. 
 
Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili 
di importo non inferiore a euro 1.500.000,00. 
 
Per Programmi di investimento produttivo si intende:  
a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative 
e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento; 
b)  l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della 
produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo 
complessivo; 
c) la realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che 
eroghino i servizi delle attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta 
turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva; 
d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento. 
 
Per Programmi di investimento per la tutela ambientale si intende: 
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa; 
b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello 
di tutela ambientale e non sono ancora in vigore; 
c) ottenere una maggiore efficienza energetica; 
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento; 
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
f) risanare i siti contaminati; 
g) riciclare e riutilizzare i rifiuti.  
 
Per Progetti per l’innovazione dell’organizzazione si intende: l'applicazione di nuovi metodi 
organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni 
esterne di un'impresa. 
 
Spese ammissibili 
Per Programmi di investimento produttivo: 
a) suolo aziendale e sue sistemazioni (max. 10% dell’investimento complessivo); 
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali: costruzione, acquisto, 
ristrutturazione (turismo max. 70%, altre attività max. 40% dell’investimento complessivo); 
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie; 
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d) programmi informatici dedicati esclusivamente all’utilizzo dei beni di cui alla lettera c), 
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
e) altre immobilizzazioni immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di 
proprietà intellettuale - max. 50% dell’investimento complessivo); 
Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di 
investimento produttivo, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC), nella misura massima del 5% dell’investimento complessivo, fermo 
restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% a fondo perduto in ESL. 
Per Progetti per l’innovazione dell’organizzazione: 
a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella 
misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto; 
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono 
utilizzati per il progetto; 
c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti, nonché servizi di consulenza e altri servizi 
utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto; 
d) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
 
Agevolazioni concedibili 
Il finanziamento agevolato concedibile è pari ad un valore compreso tra il 30% ed il 50% degli 
investimenti ammissibili (la scelta della percentuale viene effettuata, in modo irrevocabile, al 
momento di presentazione della domanda di agevolazione). 
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente 
di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. 
 
Termini di presentazione delle domande di agevolazione: dal 10 maggio 2018 al 09 luglio 2018. 
 
 

BANDO PER IL DANNO INDIRETTO  
(ripresa economica post sisma– art. 20 bis) 

Beneficiari 
Le imprese, di qualsiasi dimensione, e i titolari di P.I., con i seguenti requisiti: 
• Calo del fatturato pari almeno del 30%, calcolato sul periodo 19/01/2017 – 19/07/2017 
rispetto alla media dello stesso semestre del TRIENNIO precedente; 
• Operatività antecedente il 24/02/2016 nelle province di Perugia e Terni (non solo nei 
comuni terremotati), L’Aquila, Teramo, Pescara (ante 18/07/2016), Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, 
Fermo, Ancona (ante 26/04/16); 
 Settori:  
 Artigianato: iscrizione all’albo delle imprese artigiane - tutti i settori, eccetto agricoltura 

primaria, pesca e acquacoltura;  
In caso di imprese NON iscritte all’albo delle imprese artigiane, i settori sono: 
 turismo e servizi connessi  
 pubblici esercizi 
 commercio 
 agriturismo  

corrispondenti ai seguenti codici Ateco 2007:  
 
G 45 - Commercio all'ingrosso  e  al  dettaglio:  riparazione  di 
autoveicoli e motocicli  

R 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e  attrazioni 
simili  
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G 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello  di  autoveicoli  e 
motocicli)  
G 47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di 
motocicli)  
I 55.1 - Alberghi e strutture simili  
I  55.2 -  Alloggi  per  vacanze  e  altre  strutture  per  brevi soggiorni  
I 55.3 - Aree  di  campeggio  e  aree  attrezzate  per  camper  e 
roulotte  
I 55.9 - Altri alloggi  
I 56.1 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile  
I 56.2 - Fornitura di pasti preparati (catering) e altri  servizi di 
ristorazione  
I 56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina  
N 79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio  
N 79.12.00 - Attività dei tour operator  
N  79.90.11 -  Servizi  di  biglietteria  per  eventi   teatrali, sportivi ed 
altri eventi ricreativi e d'intrattenimento  
N 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre  attività  di 
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.  
N  79.90.20 -  Attività  delle  guide  e  degli   accompagnatori turistici  
N 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere  
R  90.04.0 -  Gestione  di  teatri,  sale  da  concerto  e  altre strutture 
artistiche  

R  91.04.00 -  Attività  degli  orti  botanici,   dei   giardini zoologici e 
delle riserve naturali  
R 93.11.10 - Gestione di stadi  
R 93.11.20 - Gestione di piscine  
R 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti  
R 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.  
R 93.13.00 - Gestione di palestre  
R 93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi 
sportivi  
R 93.19.91 - Ricarica di bombole per attività subacquee  
R 93.19.92 - Attività delle guide alpine  
R 93.19.99 - Altre attività sportive n.c.a.  
R 93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici  
R 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili  
R  93.29.20 -  Gestione  di  stabilimenti  balneari:   marittimi, lacuali 
e fluviali  
R 93.29.30 - Sale giochi e biliardi  
R 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.  
S 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali  
S 96.04.20 - Stabilimenti termali  
 

             
Agevolazioni 
Il contributo a fondo perduto a titolo di de minimis è di importo non superiore ai costi della 
produzione 2017 e 2018, nel limite del 30% della riduzione del fatturato, e comunque in misura 
non superiore a € 50.000,00 per singola impresa beneficiaria (€ 75.000,00 per le imprese che 
hanno il rating di legalità).  
In alternativa, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento di esenzione, per le piccole e medie imprese 
che hanno la sede operativa nei Comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, 
Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, 
Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera, e che hanno sospeso totalmente o parzialmente 
l’attività, il beneficio viene determinato sulla base dei costi dei danni subiti esclusivamente come 
conseguenza diretta degli eventi sismici (scheda Aedes E – C – B - F), valutati da un esperto 
indipendente, tramite perizia giurata e asseverata, o da un’impresa di assicurazione.  
     
Scadenza: dal 16/04/18 al 31/05/2018. 
 
 

FIERE INTERNAZIONALI 2018  
Beneficiari 
Possono presentare domanda le MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) UMBRE iscritte nel 
Registro delle Imprese con attività economica prevalente cod. ATECO 2007 C – F – G – H – J – S 
(con alcune limitazioni). 
 
Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili le spese relative a: 

 spazio espositivo e diritti connessi; 
 inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico; 
 allestimento, pulizia stand e fornitura di energia elettrica, acqua, ecc.; 
 realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale (comprensivo 

di eventuale affitto sale) da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla Fiera stessa, 
nella misura massima di 2.000,00 €; 
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 spese di spedizione di campionari e materiale espositivo effettuate prima dell’inizio della 
fiera. 

 
Tipologia ed entità delle agevolazioni 
Le spese ammissibili nel progetto di internazionalizzazione del proponente, ammontano ad un 
massimo di € 20.000,00 per ciascuna fiera prevista, fino a un massimo di 4 fiere per progetto, pari, 
quindi ad un massimo di spese ammissibili per progetto pari ad € 80.000,00. 
 
L’entità dell’agevolazione, per ciascuna fiera rientrante nel progetto di internazionalizzazione, 
secondo quanto di seguito specificato, consiste in un contributo a fondo perduto (de minimis) sul 
totale delle spese ammissibili: 

 del 60% del totale delle spese ammissibili, corrispondente a massimo € 12.000,00, nel caso 
il proponente preveda la partecipazione alla fiera per la prima volta; 

 del 50% del totale delle spese ammissibili, corrispondente a massimo € 10.000,00, nel caso 
il proponente abbia già partecipato alla stessa fiera da due a tre annualità consecutive; 

 del 40% del totale delle spese ammissibili, corrispondente a massimo € 8.000,00, nel caso il 
proponente abbia già partecipato alla stessa fiera per più di tre annualità consecutive. 

 
Presentazione delle domande di agevolazione: dal 21/03/2018 al 30/06/2018 SECONDO 

L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE. 

 
SI VEDA LA PAGINA SEGUENTE PER L’ELENCO DELLE FIERE INTERNAZIONALI 
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Le Fiere internazionali sono: 
ARREDO/CASA E ARTIGIANATO: 

1- HOMI MILANO – 26/29 GENNAIO 2018 
2- AMBIENTE FRANCOFORTE – 9/13 FEBBRAIO 2018 
3- IDF MUSCAT (OMAN) – 6/8 FEBBRAIO 2018 
4- INTERNATIONAL FURNITURE SINGAPORE – 8/11 MARZO 2018 
5- INDEX DUBAI – 26/29 MARZO 2018 
6- SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE MILANO – 17/22 APRILE 2018 
7- KAZ INTER MEBEL ASTANA (KAZAKISTAN) – 13/16 SETTEMBRE 2018 
8- HOMI MILANO – 14/17 SETTEMBRE 2018 
9- SALONI WORLDWIDE MOSCA – 10/13 OTTOBRE 2018 
10- INDEX AMBIENTE DOHA (QUATAR) – 13/15 NOVEMBRE 2018 

ABBIGLIAMENTO/TESSILE 
11- FASHION WEEK MILANO 
a. WHITE Man & Woman - 13/15 GENNAIO 2018 – 23/26 FEBBRAIO 2018– 21/24 
SETTEMBRE 2018 
b. MICAM - 11/14 FEBBRAIO 2018 – 16/19 SETTEMBRE 2018 
c. THE ONE MILANO - 23/26 FEBBRAIO 2018 
d. SUPER 11° - 24/26 FEBBRAIO 2018 – 22/24 SETTEMBRE 2018 
12- FASHION WEEK PARIGI 
a. TRANOÏ JANUARY EDITION – 19/21 GENNAIO 2018 – 02/05 MARZO 2018 – 22/24 
GIUGNO 2018 – 28 SETT/ 01 OTT. 2018 
b. PREMIERE CLASSE - 19/22 GENNAIO 2018 – 01/04 MARZO 2018 
c. WHO'S NEXT - 19/22 GENNAIO 2018 
d. PARIS SUR MODE TUILERIES - 01/04 MARZO 2018 
13- FASHION WEEK NEW YORK 
a. MRKET 21/23 GENNAIO 2018 
b. COTERIE – 26/28 FEBBRAIO 2018 
c. FAME - 26/28 FEBBRAIO 2018 
d. MODA - 26/28 FEBBRAIO 2018 
14- PITTI IMMAGINE FIRENZE 
a. PITTI IMMAGINE UOMO - 9/12 GENNAIO 2018 – 12/15 GIUGNO 2018 
b. PITTI BIMBO - 18/20 GENNAIO 2018 
c. PITTI FILATI - 24/26 GENNAIO 2018 
d. PITTI MODAPRIMA - 18/20 MAGGIO 2018 
e. PITTI FRAGRANZE - 14/16 SETTEMBRE 2018 

AGROALIMENTARE 
15- SIGEP RIMINI – 20/24 GENNAIO 2018 
16- WINTER FANCY FOOD SAN FRANCISCO – 21/23 GENNAIO 2018 
17- GULF FOOD DUBAI – 18/22 FEBBRAIO 2018 
18- SIAL CANADA – 2/4 MAGGIO 2018 
19- CIBUS PARMA – 7/10 MAGGIO 2018 
20- GOURMET ASIA SHANGHAI – 16/18 MAGGIO 2018 
21- SUMMER FANCY FOOD - NEW YORK DAL 30 GIUGNO/02 LUGLIO 2018 
22- SIAL PARIGI – 21/25 OTTOBRE 2018 

MECCANICA 
23- I PACK-IMA MILANO – 29 MAGGIO/01 GIUGNO 2018 
24- EIMA INTERNATIONAL – 7/11 NOVEMBRE 2018 
25- AGRITECHNICA HANNOVER - 10/18 NOVEMBRE 2018 
26-MEDICA DUSSELDORF - 12/15 NOVEMBRE 2018 

EDILIZIA 
27- CERSAIE BOLOGNA – 24/28 SETTEMBRE 2018 

NAUTICA 
28-MYS MONACO YACHT SHOW – 26/29 SETTEMBRE 2018 

AEROSPAZIO 
29- ILA BERLIN – 25/29 APRILE 2018 

GIOIELLERIA 
30- VICENZA ORO – 19/24 GENNAIO 2018 – 22/26 SETTEMBRE 2018 
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Contributi a fondo perduto per L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 

E’ stato pubblicato il bando che assegna contributi a fondo perduto per l’acquisto della prima casa. 
Sono destinatari dei contributi:  
1.1 le giovani coppie che al 21/03/18 sono coniugate o conviventi nel medesimo stato di famiglia 
anagrafico. Entrambi i componenti la coppia devono avere un’età inferiore ai 40 anni o compiere il 
40° anno di età nel 2018;  
1.2 le famiglie monoparentali, ovvero quelli che al 21/03/18 sono composti anagraficamente ed 
esclusivamente da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a) e da uno o 
più figli minorenni; possono far parte del nucleo familiare anagrafico anche figli maggiorenni, 
purché disabili, con invalidità pari o superiore al 70%;  
1.3 i single, ovvero i nuclei familiari che al 21/03/18 sono composti anagraficamente 
esclusivamente da una sola persona (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a), di età 
superiore a 35 anni o che compia il 35° anno di età nel 2018. 
 
Il contributo corrisponde al 30% del costo dell’alloggio indicato nel contratto d’acquisto, ivi 
comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di:   

 € 30.000,00 per giovani coppie e famiglie monoparentali;  
 € 20.000,00 per i single. 

Presentazione delle domande: entro il 20/04/2018. 
 

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 

Sono destinatari dei contributi:  

1.1 le giovani coppie che al 21/03/18 sono coniugate o conviventi nel medesimo stato di famiglia 
anagrafico. Entrambi i componenti la coppia devono avere un’età inferiore ai 40 anni o compiere il 
40° anno di età nel 2018;  

1.2 le famiglie monoparentali, ovvero quelli che al 21/03/18 sono composti anagraficamente ed 
esclusivamente da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a) e da uno o 
più figli minorenni; possono far parte del nucleo familiare anagrafico anche figli maggiorenni, 
purché disabili, con invalidità pari o superiore al 70%;  

1.3 i single, ovvero i nuclei familiari che al 21/03/18 sono composti anagraficamente 
esclusivamente da una sola persona (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a), di età 
superiore a 35 anni o che compia il 35° anno di età nel 2018.  

 

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACCESSO  

I requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere al 21/03/18 sono i seguenti:  

a) cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all’Unione Europea o di Paesi che non 
aderiscono all’Unione Europea, in regola con le vigenti norme sull’immigrazione;  

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella Regione 
Umbria da almeno 24 mesi consecutivi; 
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c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o di 
altro diritto di godimento su alloggi, o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio 
nazionale, con la seguente eccezione: 

 sono ammessi a contributo coloro che sono comproprietari della sola casa coniugale 
che, in sede di separazione dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del 
matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all’ex coniuge e non è nella disponibilità 
del richiedente. 

d) non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, 
dalla Regione o altro Ente pubblico, per l’acquisto o il recupero di una abitazione (sono 
esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici).  

Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, mentre gli 
altri componenti il nucleo familiare devono possedere solo i requisiti di cui punti 2.c e 2.d. 

INOLTRE: 

 coppie coniugate o conviventi: Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito al 
21/03/18 e deve avere un ISEE 2018 ricompreso tra € 7.000,00 ed € 23.500,00;  

 famiglie monoparentali: Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito al 
21/03/18 e deve avere un ISEE 2018 ricompreso tra € 6.000,00 ed € 20.000,00.  

 single: Il nucleo familiare deve essere titolare di un reddito al 21/03/18 e deve avere un 
ISEE 2018 ricompreso tra € 7.000,00 ed € 18.000,00. 

 

REQUISITI OGGETTIVI DEGLI ALLOGGI DA ACQUISTARE  

Gli alloggi da acquistare devono:  

 essere ubicati nella Regione Umbria;  
 far parte di un fabbricato costituito da almeno due alloggi;  
 essere accatastati al NCEU nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;  
 avere una superficie utile non superiore a mq 95,00 (Per superficie utile si intende la superficie 

del pavimento dell’alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di 
passaggio e degli sguinci di porte e finestre, come definita dall’art. 8 del Regolamento regionale n. 2 
del 9.2.2005); 

 non essere di proprietà di ascendenti entro il secondo grado.   

I richiedenti non devono indicare in domanda l’alloggio da acquistare, ma hanno sei mesi di tempo 
dall’approvazione della graduatoria definitiva per individuarlo. 

 

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI  

Il contributo corrisponde al 30% del costo dell’alloggio indicato nel contratto d’acquisto, ivi 
comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di:   

 € 30.000,00 per giovani coppie e famiglie monoparentali;  
 € 20.000,00 per i single. 

Danno maggiore punteggio: 

a) acquisto di alloggio nel centro storico dei Comuni di Perugia e Terni (zona A del P.R.G. ad 
eccezione delle zone A delle frazioni); 
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b) acquisto di alloggio nel centro storico degli altri Comuni (zona A del P.R.G. ad eccezione delle 
zone A delle frazioni) 

Presentazione delle domande: entro il 20/04/2018. 
 

 

BANDO INAIL ISI 2017 
Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 
OBIETTIVO 
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
DESTINATARI  
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese. 
PROGETTI AMMESSI E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 

PROGETTI AMMESSI % CONTRIBUTO CONTRIBUTO MIN/MAX 
ASSE 1: Progetti di investimento 65%  

5.000,00/130.000,00 
ASSE 1: Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale 

65% 

ASSE 2: Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 
manuale dei carichi (MMC) 

65% 

ASSE 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 65% 

ASSE 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività (CODICE ATECO 2007: C16 settore 
legno, e materiali ceramici C23.2, C23.3, C23.4) 

65% 2.000,00/50.000,00 

ASSE 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli 

40% tutte le imprese 
agricole 

50% giovani agricoltori 

1.000,00/60.000,00 

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una 
sola tipologia tra quelle sopra indicate. 
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO  
Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le 
eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili 
per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, entro dei limiti precisati.  
Le spese per essere ammesse devono essere sostenute dal 01/06/2018.  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Dal 19/04/2018 al 31/05/2018. 
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RIMOZIONE DELL’AMIANTO - BANDO INAIL 
Per i progetti riguardanti la rimozione di coperture in MCA valgono le condizioni di seguito 
specificate.  
È ammissibile a finanziamento il rifacimento del manto di copertura e degli elementi ad esso 
accessori quali le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda nei limiti definiti ai successivi punti b) e 
d).  
Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno 
della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle 
travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici. 
Non sono inoltre finanziabili l’acquisto e installazione di ancoraggi fissati permanentemente. Le 
spese di progetto relative alla rimozione e al rifacimento della copertura possono essere 
computate nella misura massima di 60 €/mq così determinata:  
a. valore limite di 30 €/mq per i lavori di bonifica incluso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto prodotti;  
b. valore limite di 30 €/mq per il rifacimento della copertura (acquisto e posa in opera della 
copertura sostitutiva e degli elementi edili ad essa accessori).  
 
Qualora, oltre alla copertura, sia presente una sottocopertura in MCA, potranno essere aggiunte:  
c. alle spese di cui al punto a) le spese di bonifica della sottocopertura con un valore limite di 20 
€/mq;  
d. alle spese di cui al punto b) quelle di rifacimento della sottocopertura con un valore limite di 10 
€/mq.  
 
In questo caso le spese complessive computabili possono raggiungere i 90 €/mq.  
Le spese di cui ai punti a), b), c), d) devono comprendere anche le spese edili accessorie 
(allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali, ecc.), quelle per la sicurezza per 
l’esecuzione dei lavori e quelle per la predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del 
Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008.  
Le superfici computate per il calcolo delle spese di rifacimento della copertura e della 
sottocopertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica 
rispettivamente della copertura e della sottocopertura. 
 
 

PROGETTI INNOVATIVI PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI E L’IMPIEGO DELLE 
ECCEDENZE ALIMENTARI 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:  

 enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente 
partecipazione pubblica; 

 associazioni, fondazioni, CONSORZI, SOCIETÀ, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA E IMPRESE 
INDIVIDUALI;  

 una aggregazione, nelle forme consentite dalla vigente normativa, anche temporanea o 
nella forma di start up, di due o più dei soggetti di cui sopra;  

 una rete di imprese, come definita ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33; 
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 soggetti iscritti all’Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome 
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi i progetti innovativi, relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, nel campo della 
shelf life dei prodotti alimentari e al confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione 
degli sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari, nonché per il finanziamento di progetti di 
servizio civile nazionale, che assicurino tutti una concreta applicazione dei risultati conseguiti. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del 
progetto.  

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto del 100% delle spese ammesse, per un contributo massimo di 
50.000,00 €. 

 

SCADENZA: 10/05/2018  

 

BANDO NELLA REGIONE SICILIA 
La Regione Sicilia ha approvato un bando da 30 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR 2014-2020) finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese 
(PMI) - singole o associate - in investimenti produttivi mediante la concessione di contributi in 
conto capitale. 

Sono ammissibili gli investimenti tesi a: 

 ridurre gli impatti ambientali; 
 supportare l'adozione delle tecnologie chiave abilitanti nei processi produttivi 

coerentemente con la Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente (S3); 
 ampliare i prodotti e servizi offerti; 
 adottare nuovi modelli di produzione, di organizzazione o imprenditoriali innovativi; 
 orientare la produzione verso segmenti di maggior qualità; 
 promuovere relazioni stabili con altre imprese; 
 migliorare i tempi di risposta alle esigenze dei clienti; 
 aumentare gli standard di sicurezza.  

L'intensità dei contributi 

Il progetto deve prevedere un costo compreso tra i 30mila e i 250mila euro, ad eccezione dei 
progetti presentati dalle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, il cui 
contributo massimo potrà essere di 100mila euro.  
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L'agevolazione è concessa nella forma del contributo in conto capitale fino a una misura massima 
del 75% della spesa ammissibile. 

 

RIEPILOGO BANDI AL 06/04/2018 

 
 
 

ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO 
La Circolare sulla finanza agevolata per l'impresa è predisposta per essere riprodotta e 
liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.  
La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all'invio della circolare sono 
stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni 
caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L'installazione di 
un'applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di 
qualsiasi sistema informatico. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
Deruta (Pg), 07 Aprile 2018 
 

 
 

 


