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CIRCOLARE N. 04-2018 (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. 

 
SOSTEGNO DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 

UMBRIA 
Soggetti beneficiari 
Possono accedere alle agevolazioni le piccole, medie e grandi imprese extra agricole, con 
determinati codici Ateco e unità locale in Umbria. 
Non sono ammesse ai benefici le aziende agricole e le relative attività connesse. Sono escluse dalle 
agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli all’esito delle quali il prodotto 
ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell’Allegato I del Trattato CE. 
Oggetto degli interventi 
Gli interventi finanziabili sono progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volti a definire 
nuovi prodotti e/o processi negli ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e 
Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3) che sono: Scienze della vita, Agrifood, 
Chimica verde, Fabbrica Intelligente/Aerospazio, Energia. 
Misura delle agevolazioni 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nelle seguenti misure: 

TIPOLOGIA DI 
IMPRESA 

BENEFICIARIA 

RICERCA INDUSTRIALE 
 

SVILUPPO 
SPERIMENTALE 

Micro e Piccole Imprese 60% - 70% (in certe condizioni) 35% - 45% (in certe condizioni) 
Medie Imprese 60% 35% 
Grandi Imprese 50% 25% 

Spese ammissibili 
SOGLIA MINIMA: € 130.000,00 
SOGLIA MASSIMA: € 1.500.000,00 
a) spese per personale dipendente di ricerca 
b) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari. 
c) servizi di consulenza (massimo 30% dei costi totali) 
d) materiali direttamente imputabili all’attività di ricerca. 
e) spese generali 
Invio delle domande 
L’invio potrà essere effettuato dal 20/11/2018 e fino al 22/01/2019 con procedura valutativa a 
sportello. 
 

ASSISTENZA RIMBORSABILE PER NUOVE IMPRESE - UMBRIA 
Beneficiari 
I soggetti già beneficiari di interventi nel Pacchetto giovani e adulti di cui al programma delle 
politiche del lavoro 2016 2017. Il titolare e/o la maggioranza numerica dei soci dei soggetti 
richiedenti elencati più avanti devono: 
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a) avere beneficiato del Pacchetto Giovani A, B, C o del Pacchetto Adulti A, B, C e, dopo aver 
completato il tirocinio o beneficiato del voucher, non essere stati successivamente assunti: 
o in alternativa, 
b) avere avuto assegnato il percorso E del Pacchetto Giovani o il percorso D del Pacchetto Adulti 
(percorsi propedeutici alla creazione di impresa, microcredito). 
a) Imprese individuali: 
b) Società di persone limitatamente alle s.a.s. e s.n.c. (i cui soci siano esclusivamente persone 
fisiche): 
c) lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, associazioni 
professionali e società tra professionisti costituite in forma di s.a.s. o s.n.c.: 
Requisiti: avere acquisito la Partita IVA e, nei casi previsti, ottenuto l’iscrizione alla CCIAA a partire 
dal giorno successivo all’assegnazione della misura da parte del Centro per l’impiego, oppure entro 
60 giorni dall’ammissione al presente bando. 
Sono ammessi i settori produttivi di beni, fornitura di servizi, commercio, anche in forma di 
franchising, artigianato, mentre sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della 
produzione primaria in agricoltura. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è 
agevolabile ad eccezione dei casi previsti dall’art.1.1 lett. c punti i) e ii) del Reg. UE n.1407/2013. 
Agevolazioni 
Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero, senza garanzie, da un minimo di € 
6.250,00 ad un massimo di € 25.000,00 per la copertura, fino all’ 83,33%, di un investimento al 
netto di IVA compreso tra un minimo di € 7.500,00 ed un massimo di € 30.000,00. Il finanziamento 
ed il relativo debito residuo potrà essere trasformato in contributo a fondo perduto fino al 40% 
dell’investimento (contributo minimo di € 3.000,00 e massimo di € 12.000,00), al raggiungimento 
entro 24 mesi di un determinato obiettivo occupazionale, consistente nell’assunzione a tempo 
indeterminato di uno o più soggetti. 
Spese ammissibili 
a) attrezzature, macchinari, hardware, beni strumentali, arredi; 
b) mezzi di trasporto strettamente strumentali (Non sono ammessi i mezzi di trasporto merci su 
strada da parte di imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi); 
c) software e acquisizione e/o progettazione siti di e-commerce; 
d) impianti elettrici, termoidraulici e di piccole opere murarie e di ristrutturazione nei limiti 
massimi del 25% dell’investimento complessivo. 
I beni strumentali indicati alle richiamate lettere a) e b) possono essere nuovi di fabbrica o usati. 
Presentazione delle domande 
Dal 3 dicembre 2018 e fino al 1 luglio 2019. Le domande verranno esaminate in ordine 
cronologico di presentazione fino a concorrenza dei fondi disponibili. 
 
AVVERTENZA: Per i disoccupati che intendono avviare un’attività imprenditoriale, che hanno 
aderito o intendano aderire al programma lavoro Umbriattiva 2018 (giovani e adulti), sarà 
pubblicato un analogo provvedimento all'inizio del 2019; pertanto, invitiamo i disoccupati ad 
aderire al programma lavoro Umbriattiva 2018, in modo tale da avere i requisiti per usufruire del 
prossimo bando per le nuove imprese. 
Invece, per coloro che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale, ma NON hanno 
beneficiato del Pacchetto Giovani e Adulti del 2016-2017 e non hanno i requisiti per aderire a 
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Umbriattiva 2018, avranno a disposizione un nuovo bando che uscirà alla fine del 2018, che 
prevede un finanziamento massimo di 50.000,00 €, a tasso zero e pari al 75% delle spese. 
 

SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI  

MICROIMPRESE  

(COMMERCIO – ARTIGIANATO – TURISTICO – SERVIZI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA) 

Beneficiari 
Le microimprese in grado di sviluppare nuove attività e occupazione nei seguenti settori: 
- Attività di turismo rurale e dei connessi servizi; 
- Creazione o riqualificazione di esercizi commerciali esistenti, anche attraverso l’adozione di 
formule innovative (es. e-commerce) favorendo la specializzazione per i prodotti alimentari o 
artigianali tipici, prodotti biologici e/di qualità certificata; 
- Attività artigianali per il recupero delle attività e dei prodotti della tradizione rurale locale; 
- Attività di produzione e servizio nel campo dell’innovazione tecnologica con particolare 
riferimento alle attività volte a favorire l’accessibilità alle tecnologie di informazione e 
comunicazione; 
- Attività di servizi collettivi rivolti alla popolazione rurale (trasporti, interventi per la tutela del 
territorio). 
Ambito territoriale di applicazione  
Le microimprese devono realizzare l’intervento nelle aree di seguito indicate:  

- Comune di Acquasparta; 
- Comune di Avigliano Umbro; 
- Comune di Assisi; 
- Comune di Bastia Umbra; 
- Comune di Bettona; 
- Comune di Collazzone; 
- Comune di Corciano; 
- Comune di Deruta; 

- Comune di Fratta Todina; 
- Comune di Marsciano; 
- Comune di Massa Martana; 
- Comune di Monte Castello di Vibio; 
- Comune di Perugia (solo alcune aree 
rurali, è escluso il centro storico); 
- Comune di Todi; 
- Comune di Torgiano. 

Spese ammissibili 
Sono ammessi i seguenti costi:  
- Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari allo svolgimento 
dell’attività;  
- Acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e forniture per lo svolgimento 
dell’attività;  
- Acquisto di hardware, software inerenti o necessari all’attività;  
- Spese generali (es. onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in 
materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità). 
Agevolazione (de minimis) 
Contributi a fondo perduto pari al 60% sulla spesa riconosciuta ammissibile, con elevazione al 70% 
per giovani e/o donne e zone svantaggiate. Investimento minimo 20.000,00 e massimo 
100.000,00. 
Presentazione delle domande: dal 01 al 31 gennaio 2019 (procedura a graduatoria). 
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INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO – 2018 
Beneficiari 
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente 
iscritte al registro elettronico nazionale REN e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di 
terzi. L'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare € 
750.000,00.  
La concessione dei contributi è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima 
immatricolazione dei veicoli, sia avvenuta in Italia fra il 16/07/2018 ed il 15/04/2019.   
Sono ESCLUSE le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, di veicoli immatricolati all'estero, 
anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero. Resta fermo che i beni non 
possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 
31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo erogato. 
Scadenza 
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 
esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale.  
Investimenti agevolabili 

                        Investimenti agevolabili Contributo 
1. Automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica 
a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/ 
elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a 
pieno carico pari o superiore a 3,5 t. e fino a 7 t., nonché 
veicoli a trazione elettrica superiori a 7 t.. 

€ 4.000 per ogni veicolo CNG e a 
motorizzazione ibrida (diesel + elettrico); 
€ 10.000 per ogni veicolo elettrico tra 3,5 t. e 7 
t.; 
€ 20.000,00 per ogni veicolo elettrico superiore 
a 7 t. 

2. Automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica 
a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano 
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva 
a pieno carico pari o superiore a 7 t.  

€ 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa 
ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di 
massa complessiva a pieno carico pari o 
superiore a 7 t. e fino a 16 t.; 
€ 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa 
a gas naturale liquefatto LNG, ovvero a 
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di 
massa complessiva a pieno carico pari o 
superiore a 16 t. 

3. Acquisizione di dispositivi idonei ad   operare   
la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari 
a   3,5 t.  per il trasporto merci come veicoli   elettrici. 

40% dei costi ammissibili, comprensivi del 
dispositivo e dell'allestimento, massimo 
1.000€. 

4. Radiazione per rottamazione di automezzi di 
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 
t., con contestuale acquisizione, di automezzi   industriali 
pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di 
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 
t., conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI. Ai 
fini dell'ammissione al contributo la rottamazione   e 
l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, 
indipendentemente da ogni ordine di priorità, avvenire 
nel periodo compreso fra il 16/07/18 e il 15/04/19. 

Il contributo è determinato avuto riguardo al 
sovra costo necessario per l’acquisizione di un 
veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI 
in sostituzione del veicolo radiato:  
€ 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa 
complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 
16 tonnellate;  
€ 10.000 per ogni veicolo euro VI di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 
tonnellate. 
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5. Rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il 
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa 
UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di 
ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno 
un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1. 

 Piccole Imprese 20 % 
 Medie Imprese 10 % 

con un tetto massimo di € 5.000 per ogni 
semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 
t.  allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per 
ogni unità refrigerante/calorifera a superiore 
standard ambientale installate.  Le acquisizioni sono 
ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un 
programma di investimenti destinato a creare un 
nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento 
esistente, diversificare   la   produzione   di   uno 
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi   o   
trasformare radicalmente il processo produttivo 
complessivo di uno stabilimento esistente; 

 Grandi Imprese € 1.500, 
tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della 
differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati 
di almeno un dispositivo innovativo e veicoli 
equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli 
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP 
rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico 
e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi 
delle unità refrigeranti/calorifere a superiore 
standard ambientale installate. 

6. Rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti   per 
autoveicoli specifici superiori alle 7 t. allestiti per il  trasporto  
da effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  
nazionali  e internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  
mono  o   multi temperatura purché le unità 
frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme 
alla fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n. 2016/1628 o 
da unità criogeniche autonome non  collegate  al  motore 
del veicolo trainante oppure da  unità  elettriche  funzionanti  
con alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  
Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere 
dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 
7. Sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o 
autoveicoli specifici superiori alle 7 t. allestiti per il trasporto 
da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti 
nazionali  e  internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) 
mono  o  multi  temperatura,  delle unità 
frigorifere/calorifere installate, ove  non  rispondenti  agli 
standard ambientali  di  cui  al punto  precedente,  con  unità 
frigorifere/calorifere alimentate da  motore  conforme  alla  
fase  V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o  da  
unità  criogeniche autonome non collegate al motore  del  
veicolo  trainante  oppure  da unità elettriche funzionanti 
con alternatore collegato al motore del veicolo  trainante.   
Tali   unità   dovranno   essere   funzionanti esclusivamente 
con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 
8. Gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o 
semirimorchio portacasse. 

Il contributo viene determinato, tenuto conto dei 
costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli 
equivalenti stradali, in € 8.500 per l'acquisto di 
ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o 
semirimorchio.  

Per le piccole e medie imprese, tutti i contributi di cui sopra sono maggiorati del 10% (esclusi i 
punti 5 – 6 – 7). 
Allegato 1 - Rimorchi e semirimorchi 
Dispositivi innovativi    
1. Spoiler laterali (ammesse  dal  Reg.  UE  N.  1230/2012,  masse  e dimensioni).  
2. Appendici aerodinamiche posteriori.  
3. Dispositivi elettronici gestititi da  centraline  EBS  (Electronic Braking System) per la distribuzione 
del carico sugli  assali  in caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti.  
4. Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure Tyre Pressure and Temperature Monitoring 
System (TPTMS), oppure Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System.  
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5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo   di   aria dell'impianto pneumatico abbinato 
al sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo 
trainante con riduzione dei consumi di carburante.  
6. Telematica indipendente collegata all'EBS (Electronic Braking System) in grado di valutare 
l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le 
percorrenze e ridurre il consumo di carburante.  
7. Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in 
sterzata.  
8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.  
9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico 
automatico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) che ad una data velocità abbassa 
l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo 
o del complesso veicolare.  
10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il 
monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di 
scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.   
 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: PROROGA TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE. 

Con la presente si informano i gentili Clienti che la scadenza per l’ultimazione degli investimenti 
legati al voucher digitalizzazione è stata prorogata al 14/12/2018, con riguardo alla sola data delle 
fatture d’acquisto. Di conseguenza, la rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 
14/03/2019. Perciò, i pagamenti dei titoli di spesa possono essere effettuati entro il 14/03/2019, 
sebbene non sia praticamente possibile effettuare i pagamenti fino all’ultimo giorno disponibile, a 
causa della documentazione da produrre e della compilazione on line del rendiconto; pertanto 
l’invito è ad effettuare i pagamenti al più tardi entro la fine di febbraio 2019. 

Resta valido, comunque, il termine iniziale del 14/09/2018 per chiedere la liquidazione/erogazione 
del contributo (il voucher per la digitalizzazione concesso) da parte delle aziende che hanno già 
terminato l’investimento. 
La richiesta di erogazione può essere presentata solo dopo aver pagato interamente 
l’investimento. Per inviare la richiesta di erogazione è necessario produrre e possedere: 

 fatture d’acquisto (copia in formato elettronico); 
 ricevute dei bonifici SEPA Credit Transfer (copia in formato elettronico); 
 Estratti del conto corrente (copia in formato elettronico) dal quale risultino i pagamenti 

connessi alla realizzazione del progetto agevolato –E’ necessario utilizzare sempre lo stesso 
c/c per tutti i pagamenti; 

 coordinate bancarie complete (Nome della banca, n. Agenzia, indirizzo, Iban); 
 il dispositivo per la firma digitale. 

Anche coloro che intendono comunicare al Ministero la rinuncia al contributo concesso, devono 
effettuare la comunicazione stessa tramite il dispositivo per la firma digitale. 
La richiesta di erogazione può essere presentata solo dopo aver pagato interamente 
l’investimento: tutti i pagamenti devono avvenire esclusivamente con bonifico SEPA Credit 
Transfer ed è necessario utilizzare sempre lo stesso conto corrente.  
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I bonifici devono contenere la corretta causale obbligatoria: ai fini dell’ammissibilità delle spese al 
bando in oggetto, i pagamenti devono essere fatti ESCLUSIVAMENTE per mezzo di SEPA Credit 
Transfer con indicazione della causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 
2014”, come Vi avevo specificato con mail del 15/03. Tale obbligo è previsto dall’art.7, comma 1, 
lettera a) del decreto 24 ottobre 2017.  
Pertanto, tale mancanza potrebbe comportare la revoca delle agevolazioni concesse, in base 
all’articolo 8 (Revoche) del decreto citato, relativamente all’inadempimento degli obblighi previsti 
dall’articolo 7 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017. 

 
 
 

RIEPILOGO BANDI AL 19/11/2018 

 
 

 
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), 19 Novembre 2018 
 

 
 

 


