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CIRCOLARE N. 03-2019 (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. 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PROFESSIONISTI - UMBRIA 
Soggetti beneficiari  

 le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI); 

 le attività libero professionale in forma societaria (STP); 

 i liberi professionisti. 

La domanda può essere presentata in forma singola o aggregata. 
Ci sono alcune limitazioni sui codici Ateco da verificare. L’agricoltura è esclusa. 
Costi ammissibili 
A) Iniziative promozionali all’estero e partecipazione a fiere internazionali: 

I. le spese per show room e uffici di rappresentanza all’estero, per un periodo non 
superiore a dieci mesi, nonché per la locazione dell’area espositiva, per la progettazione dello 
stand e del suo allestimento presso fiere internazionali; 

II. le spese di trasporto e assicurazione dei prodotti, relativamente a quelli necessari per 
l’allestimento delle aree di cui al punto precedente, con esclusione dei prodotti destinati alla 
vendita; 

III. le spese per hostess ed interpreti, relativamente al solo periodo di realizzazione delle 
attività di cui al precedente punto I.; 

IV. le spese per la promozione a mezzo stampa, social network e altro materiale 
pubblicitario preventivamente autorizzato; 

V. le spese per la realizzazione o implementazione del sito web aziendale, o relativo 
all’aggregazione, in lingua inglese o nella lingua del paese o dei paesi ove vengono realizzate le 
attività progettuali. 
B) Consulenze e attività di supporto specialistico all’internazionalizzazione: 

I. le spese di consulenza per analisi di mercato negli stessi paesi oggetto delle iniziative di 
cui alla precedente lettera A); 

II. le spese di consulenza in materia contrattuale, doganale, legale e fiscale riferita agli 
stessi paesi oggetto delle iniziative di cui alla precedente lettera A); 

III. le spese di consulenza per la realizzazione di incontri tra operatori (agenti, buyers, ecc.); 
IV. le spese di consulenza per la ricerca e selezione di partner e/o distributori all’estero; 
V. le spese di gestione e coordinamento dell’aggregazione; 

C) Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere: 
I) le spese per studi di fattibilità finalizzati alla creazione di partnership con imprese estere. 

D) Altre attività/spese: 
I) Saranno ammissibili le spese sostenute per le fideiussioni richieste dal Servizio 

Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa. 
II) Potranno essere ammesse anche spese diverse da quelle sopra indicate a condizione che 

siano state accertate e preventivamente autorizzate dal Servizio Internazionalizzazione del sistema 
produttivo e finanza di impresa. 
 

Ciascun progetto potrà essere ammesso per un importo di spesa pari a: 
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 se presentato dalla singola PMI o singolo professionista: non inferiore ad € 50.000,00 e non 
superiore a € 100.000,00. 

 se presentato in forma aggregata: non inferiore ad € 100.000,00 e non superiore a € 200.000,00. 

Agevolazioni 
Contributo a fondo perduto (de minimis): 

 singola PMI o al singolo professionista: 40% delle spese ammesse;  

 per le aggregazioni: 50% delle spese ammesse. 

SCADENZA per la presentazione delle domande: dal 10/09/2019 al 29/02/2020. 
 
 

FIERE INTERNAZIONALI 2019 - 2020 
Beneficiari 
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese UMBRE iscritte nel Registro delle 
Imprese con attività economica prevalente cod. ATECO 2007 C – F – G – H – J – M – S (con alcune 
limitazioni). 
Le fiere internazionali in Italia e all’estero ammissibili sono quelle che si svolgono dal 01/09 al 
31/03/2020. 
Tipologia ed entità delle agevolazioni 
Il contributo a fondo perduto (de minimis) ammonta per ciascuna fiera ad un massimo di: 

 10.000,00 € per fiere internazionali all’estero (2.000,00 € al giorno per un massimo di 5 
giorni); 

 8.000,00 € per fiere internazionali in Italia (1.600,00 € al giorno per un massimo di 5 giorni); 
E’ possibile chiedere il contributo per un massimo di 4 fiere per progetto. 
E’ disponibile l’elenco delle FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA 2019-2020. 
Si può presentare solo una domanda, che deve prevedere la partecipazione a 1 o più fiere, con 
svolgimento in data successiva alla presentazione della domanda, tenuto conto che: 
- se il progetto di internazionalizzazione prevede la partecipazione a 2 o più fiere potrà essere 
ammessa la richiesta di partecipazione a una sola fiera svolta in data antecedente a quella di 
presentazione della domanda; 
- se il progetto di internazionalizzazione prevede solamente la partecipazione a 1 fiera svolta in 
data antecedente la presentazione della domanda, la domanda sarà considerata non ammissibile. 
Presentazione delle domande di agevolazione: entro il 31/12/2019 salvo esaurimento fondi. 
 
 

AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESA PER LE ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI - 
UMBRIA 

E’ stato pubblicato il bando che favorisce l’avviamento e il potenziamento di microimprese e di 
piccole imprese in attività extra agricole nelle zone rurali, che abbiano come obiettivo il 
rafforzamento del legame tra agricoltura di qualità e territorio, turismo e servizi alla popolazione 
rurale. 
BENEFICIARI 

 Imprenditori agricoli; 

 Coadiuvanti familiari; 

 Microimprese e piccole imprese; 

 Persone fisiche e giuridiche. 
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE  
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Il regime di aiuti è applicabile su tutto il territorio regionale, ad eccezione del Centro urbano di 
Perugia e del Centro urbano di Terni. 
ATTIVITA’ FINANZIABILI 

1. Strutture di accoglienza e ricettività per i turisti, per es. b&b in forma d’impresa, 
affittacamere, alberghi diffusi, case appartamenti vacanza; 

2. Strutture e servizi di ristorazione; 
3. Servizi di supporto al turista; 
4. Servizi di incoming turistico; 
5. Turismo medicale, spirituale, artigianale, shopping tour, vacanze a tema, luxury travel, 

shopping, artigianato, etc.; 
6. Ambiente e green economy, attività produttive ed economiche basate sull’utilizzo e 

valorizzazione dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi 
energetici e per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli; 

7. Bioeconomia: attività basate sull’utilizzo sostenibile di risorse naturali rinnovabili e loro 
trasformazione in beni finali o intermedi; 

8. Servizi TIC: sviluppo di nuovi processi e/o modelli di business connessi allo sviluppo sociale 
ed economico delle comunità delle aree rurali attraverso tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione; 

9. Artigianato e manifattura innovativa: innovare usi, materiali, prodotti, con il contributo 
significativo delle attività di design, creatività e/o nuovi strumenti informatici; 

10. Creatività, cultura e turismo rurale: attività economiche che ampliano l’offerta nella 
fruizione dell’ospitalità rurale, con approcci caratterizzati da creatività e innovazione atti a 
valorizzare le culture locali; 

11. Piccoli esercizi commerciali legati al territorio: attività svolta in locali commerciali 
specializzati in stretta relazione con l’ambito territoriale di appartenenza che ne 
determinano valore aggiunto e specificità commerciale. 

SPESE AMMESSE 
1. Investimenti immateriali: acquisto/sviluppo di programmi informatici e/o brevetti/licenze 

entro il limite del 10% della spesa; 
2. Costi di informazione e comunicazione anche legati alla diffusione dei risultati: 

pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi pubblicitari e publiredazionali su riviste, 
acquisto di spazi e servizi a carattere radiotelevisivo nel limite del 10% del contributo; 

3. costruzione/ristrutturazione immobili/sistemazione aree esterne per lo svolgimento 
dell’attività proposta, eccetto la manutenzione ordinaria;  

4. canoni di affitto/locazione/rate di mutuo computati limitatamente a quelli effettivamente 
pagati nel periodo di realizzazione del PSA;  

5. rate di eventuali contratti di leasing finanziario pagati nel periodo di vigenza del PSA;  
6. macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale, impianti di 

lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali che non siano, in entrata ed uscita, 
produzioni di cui all’allegato 1 del trattato che istituisce la comunità europea; 

INTENSITA’ DELL’AIUTO 
Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l’avviamento dell’impresa previa 
presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA). 
Il premio è modulato in funzione dell’impegno finanziario del beneficiario come segue: 

Impegno finanziario Aiuto (Premio) Aumento rispetto al premio base 
(%) 

Da 60.000 fino a 70.000 € 42.000 - 
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Da 70.000 fino a 80.000 € 49.000 16,67% 

Da 80.000 fino a 90.000 € 56.000 33,33% 

Oltre 90.000 fino a 100.000 € 63.000 50% 

Oltre 100.000 € 70.000 66,67% 

Il sostegno è concesso in regime de minimis. 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il termine di presentazione delle domande è il 16 dicembre 2019. 
 
 

PSR UMBRIA 2014 – 2020 
Misura 6 – Sottomisura 6.2 – Intervento 6.2.1 

“Aiuti all’avviamento di impresa per le attività extra-agricole nelle zone rurali” 
OBIETTIVI 
Favorire l’avviamento e il potenziamento di microimprese e di piccole imprese in attività extra 
agricole nelle zone rurali, favorendo in tal modo la diversificazione produttiva, la creazione di 
servizi utili alle comunità locali e di nuovi posti di lavoro. Saranno finanziabili operazioni volte alla 
creazione e potenziamento di imprese in grado di sviluppare attività innovative che abbiano come 
obiettivo il rafforzamento del legame tra agricoltura di qualità e territorio, turismo e servizi alla 
popolazione rurale. 
BENEFICIARI 

 Imprenditori agricoli; 

 Coadiuvanti familiari; 

 Microimprese e piccole imprese; 

 Persone fisiche e giuridiche. 

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE  
Il regime di aiuti è applicabile su tutto il territorio regionale, ad eccezione dei seguenti ambiti 
territoriali: 

 Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 
403; 

 Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139. 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 
12. Strutture di accoglienza e ricettività per i turisti, per es. b&b in forma d’impresa, affittacamere, 

alberghi diffusi, case appartamenti vacanza; 
13. Strutture e servizi di ristorazione; 
14. Servizi di supporto al turista; 
15. Servizi di incoming turistico; 
16. Turismo medicale, spirituale, artigianale, shopping tour, vacanze a tema, luxury travel, shopping, 

artigianato, etc.; 
17. Ambiente e green economy, attività produttive ed economiche basate sull’utilizzo e valorizzazione 

dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo 
di materiali e prodotti non agricoli; 

18. Bioeconomia: attività basate sull’utilizzo sostenibile di risorse naturali rinnovabili e loro 
trasformazione in beni finali o intermedi; 

19. Servizi TIC: sviluppo di nuovi processi e/o modelli di business connessi allo sviluppo sociale ed 
economico delle comunità delle aree rurali attraverso tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; 

20. Artigianato e manifattura innovativa: innovare usi, materiali, prodotti, co il contributo significativo 
delle attività di design, creatività e/o nuovi strumenti informatici; 
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21. Creatività, cultura e turismo rurale: attività economiche che ampliano l’offerta nella fruizione 
dell’ospitalità rurale, con approcci caratterizzati da creatività e innovazione atti a valorizzare le 
culture locali; 

22. Piccoli esercizi commerciali legati al territorio: attività svolta in locali commerciali specializzati in 
stretta relazione con l’ambito territoriale di appartenenza che ne determinano valore aggiunto e 
specificità commerciale. 

Inoltre: 
7. Investimenti immateriali: acquisto/sviluppo di programmi informatici e/o brevetti/licenze entro il 

limite del 10% della spesa; 
8. Costi di informazione e comunicazione anche legati alla diffusione dei risultati: pubblicazioni, 

comunicazioni, acquisti di spazi pubblicitari e publiredazionali su riviste, acquisto di spazi e servizi a 
carattere radiotelevisivo nel limite del 10% del contributo; 

9. costruzione/ristrutturazione immobili/sistemazione aree esterne per lo svolgimento dell’attività 
proposta, eccetto la manutenzione ordinaria;  

10. canoni di affitto/locazione/rate di mutuo computati limitatamente a quelli effettivamente pagati 
nel periodo di realizzazione del PSA;  

11. rate di eventuali contratti di leasing finanziario pagati nel periodo di vigenza del PSA;  
12. macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale, impianti di 

lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali che non siano, in entrata ed uscita, produzioni 
di cui all’allegato 1 del trattato che istituisce la comunità europea; 

INTENSITA’ DELL’AIUTO 
Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l’avviamento dell’impresa previa 
presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA). 
Il premio è modulato in funzione dell’impegno finanziario del beneficiario come segue: 

Impegno finanziario Aiuto (Premio) Aumento rispetto al premio base 
(%) 

Da 60.000 fino a 70.000 € 42.000 - 

Da 70.000 fino a 80.000 € 49.000 16,67% 

Da 80.000 fino a 90.000 € 56.000 33,33% 

Oltre 90.000 fino a 100.000 € 63.000 50% 

Oltre 100.000 € 70.000 66,67% 

Il sostegno è concesso in regime de minimis. 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il termine di presentazione delle domande è il 16 dicembre 2019. 
 
 

EFFICIENZA ENERGETICA E L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 
UMBRIA 

Soggetti Beneficiari 
Possono accedere alle agevolazioni le piccole medie e grandi imprese extra agricole e i titolari di 
partita Iva (anche se non iscritti alla CCIAA), con almeno un’unità produttiva attiva nel territorio 
Regionale con codice ATECO 2007:  
 B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

C - ATTIVITA’ MANIFATTURIERE M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

F - COSTRUZIONI N - Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle 
imprese 

G - COMMERCIO ALL’INGROSSO, AL DETTAGLIO, 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI MOTOCICLI 

P - Istruzione 

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO Q - SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI S - ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI 
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RISTORAZIONE 

Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse e le attività di trasformazione dei 
prodotti agricoli in esito alla quale il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato 
nell’Allegato I del Trattato CE. 
Interventi ammissibili  
Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni di gas climalteranti e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili quali: 
A) Interventi di riduzione dei consumi termici: Generazione dell'energia termica, Ciclo vapore e/o acqua 

surriscaldata, Recupero di calore, Contenimento del calore. 
B) Interventi di riduzione dei consumi elettrici: Illuminazione, Gestione della domanda, Condizionamento 

ambienti e refrigerazione. 
C) Interventi sull’involucro: coibentazione, infissi. 
D) Interventi sul ciclo produttivo per la riduzione di consumi elettrici/termici 
E) Altri interventi di riduzione dei consumi elettrici/termici 
F) Interventi per l’autoproduzione di energia elettrica/termica da fonti rinnovabili: impianti solari 

termici, sfruttamento delle biomasse legnose, solari fotovoltaici, mini-eolici. 

Tipologie e misura delle agevolazioni 
I beneficiari possono scegliere tra Regime ordinario (sovraccosto) o Regime de minimis (spesa sostenuta): 

• investimenti delle grandi imprese: 30% della spesa o del sovraccosto;  
• investimenti delle medie imprese: 40% della spesa o del sovraccosto;  
• investimenti delle piccole imprese: 50% della spesa o del sovraccosto.  

L'intensità dell’aiuto può essere incrementata del 5% solo per Campello sul Clitunno, Foligno, 
Nocera Umbra, Spoleto, Trevi, Narni, Terni (in parte).  
Spese ammissibili  
Sono ammissibili le seguenti spese sostenute successivamente alla trasmissione della domanda di 
contributo:  
a) Progettazione e studi: massimo di € 10.000,00 (max. 7%);  
b) Materiali inventariabili: macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le 
relative spese di montaggio e allacciamento, compresi eventuali programmi informatici di gestione 
degli impianti;  
c) Lavori: opere edili, strettamente connesse e dimensionate agli interventi ammissibili. 
L’ammontare degli investimenti ammissibili non può essere inferiore a € 50.000,00.   
Presentazione delle domande: dal 18/12/2019 al 27/02/2020 (procedura valutativa a sportello). 
 
 

INVESTIMENTI INNOVATIVI 2019 - UMBRIA 
Soggetti beneficiari 
Possono accedere alle agevolazioni del presente avviso le PMI extra agricole aventi almeno 
un’unità produttiva in Umbria: 

a. imprese iscritte al Registro delle imprese; 
b. imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese; 
c. con codice di attività ATECO 2007 rientrante tra quelli individuati dal bando. 

Oggetto degli interventi 
Gli interventi finanziabili sono investimenti innovativi finalizzati all’introduzione in azienda di nuovi 
prodotti e/o processi produttivi e all’ampliamento della capacità produttiva dell’azienda 
medesima. 
Misura delle agevolazioni 

AGEVOLAZIONI PER BENI MATERIALI/IMMATERIALI 
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REGIME DI ESENZIONE REGIME DI ESENZIONE 
ZONE ASSISTITE art.107.3.c (*) 

AIUTI “DE MINIMIS“ 

Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 651/2014  

20% Piccola 30% Piccola 25%  

10% Media 20% Media 

* Zone 107.3.c: Campello sul Clitunno, Foligno, Nocera Umbria, Spoleto, Trevi, Narni, Terni (in 
parte). 
Spese ammissibili (MIN. 50.000,00 E MAX. 1.000.000,00) 
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per programmi di investimento finalizzati 
all’introduzione di innovazioni di prodotto e/o di rilevanti innovazioni di processo produttivo 
dell’impresa, di valore unitario pari o superiore ad € 1.000,00, sia con acquisto diretto che in 
leasing (solo società convenzionate), riferite alle seguenti immobilizzazioni: 
a) impianti produttivi, macchinari ed attrezzature, comprese le attrezzature ed utensili di prima 
dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti e fatturati dal medesimo fornitore 
contestualmente al bene principale cui afferiscono; 
b) brevetti e altri diritti di proprietà industriali; 
c) programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica 
del ciclo produttivo nel quale vengono inseriti i nuovi investimenti, per un massimo del 15% della 
somma di tutte le altre voci di spesa inserite nel progetto; 
d) opere murarie ed impiantistiche (elettriche e idrauliche) occorrenti per l’istallazione e 
collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi (massimo 5% del valore del 
bene principale a cui si riferiscono). 
Presentazione delle domande: dal 12/12/2019 al 16/01/2020 (procedura valutativa a sportello). 
 
 

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE – INNOVATION MANAGER 
Beneficiari 
Le micro, piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio nazionale. Possono beneficiare 
del Voucher anche le reti d’impresa composte da un numero non inferiore a 3 PMI, purché il 
contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli 
elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019. 
Spese ammissibili 
Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza 
specialistica rese da un MANAGER DELL’INNOVAZIONE QUALIFICATO (manager o società iscritti 
nell’apposito elenco del Mise), indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di 
consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della 
rete. La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o 
più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le 
seguenti: 
a. big data e analisi dei dati; 
b. cloud, fog e quantum computing; 
c. cyber security; 
d. integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, 

anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; 
e. simulazione e sistemi cyber-fisici; 
f. prototipazione rapida; 
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g. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 
h. robotica avanzata e collaborativa; 
i. interfaccia uomo-macchina; 
j. manifattura additiva e stampa tridimensionale; 
k. internet delle cose e delle macchine; 
l. integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 
m. programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di 

tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo 
commerciale verso mercati; 

n. programmi di open innovation. 
Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento 
degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, 
attraverso: 
a. l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di 

gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un 
significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa; 

b. l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati. 
Le specifiche circa contenuto e finalità delle prestazioni consulenziali, nonché durata e 
compenso, devono risultare da un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti 
successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo. 
Agevolazioni a fondo perduto (“de minimis”) 
 Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro 
 Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro 
 Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro 
Presentazione delle domande 
 Compilazione: fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019 
 Invio: a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019. 
 
  

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEI COMUNI DEL CRATERE SISMICO 
Beneficiari 
Titolari di reddito d’impresa con sede operativa in uno dei Comuni del cratere sismico 2016. 
Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, 
della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della 
produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nei settori creditizio, 
finanziario e assicurativo, nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura. L’accesso al 
credito d’imposta è precluso anche alle imprese in difficoltà.  
Attività ammissibili 
Acquisto di beni strumentali nuovi relativi a uno dei seguenti progetti d’investimento: 

 il progetto d’investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di 
produzione complessivo di uno stabilimento esistente e il valore complessivo 
dell’investimento è superiore alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività 
da modernizzare registrati durante i tre esercizi finanziari precedenti l’avvio dei lavori; 

 il progetto d’investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e il 
valore complessivo dell’investimento è superiore al 200% del valore contabile degli attivi 
che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori; 
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 il programma di investimento si riferisce ad una nuova attività economica (fattispecie 
obbligatoria per le grandi imprese). 

Sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati dal 07/04/2018 al 31/12/2019. 
Per “avviati” si intende l’assunzione di impegni giuridicamente rilevanti mentre per “realizzati” si 
intende la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà.  
Misura del credito d’imposta (usufruibile in compensazione sull’F24) 
Piccole imprese: 45% 
Medie imprese: 35%  
Grandi imprese: 25% 
Scadenza: 31/12/2019. 
 
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 – allegati 1 e 
2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: 
Regione Abruzzo 
Campli (TE) 
Campotosto (AQ) 
Capitignano (AQ) 
Castelli (TE) 
Civitella del Tronto (TE) 
Cortino (TE) 
Crognaleto (TE) 
Montereale (AQ) 
Montorio al Vomano (TE) 
Rocca Santa Maria (TE) 
Teramo 
Torricella Sicura (TE) 
Tossicia (TE) 
Valle Castellana (TE) 

Regione Lazio 
Accumoli (RI) 

Amatrice (RI) 
Antrodoco (RI) 
Borbona (RI) 
Borgo Velino (RI) 
Cantalice (RI) 
Castel Sant’Angelo (RI) 
Cittaducale (RI) 
Cittareale (RI) 
Leonessa (RI) 
Micigliano (RI) 
Poggio Bustone (RI) 
Posta (RI) 
Rieti 
Rivodutri (RI) 

Regione Umbria 
Arrone (TR) 
Cascia (PG) 
Cerreto di Spoleto (PG) 
Ferentillo (TR) 
Montefranco (TR) 
Monteleone di Spoleto (PG) 
Norcia (PG) 
Poggiodomo (PG) 
Polino (TR) 
Preci (PG) 
Sant’Anatolia di Narco (PG) 
Scheggino (PG) 
Sellano (PG) 
Spoleto (PG) 
Vallo di Nera (PG) 

Regione Marche 
Acquacanina (MC) 
Acquasanta Terme (AP) 
Amandola (FM) 
Apiro (MC) 
Appignano del Tronto (AP) 
Arquata del Tronto (AP) 
Ascoli Piceno 
Belforte del Chienti (MC) 
Belmonte Piceno (FM) 
Bolognola (MC) 
Caldarola (MC) 
Camerino (MC) 
Camporotondo di Fiastrone (MC) 
Castel di Lama (AP) 
Castelraimondo (MC) 
Castelsantangelo sul Nera (MC) 
Castignano (AP) 
Castorano (AP) 
Cerreto D’Esi (AN) 
Cessapalombo (MC) 
Cingoli (MC) 
Colli del Tronto (AP) 
Colmurano (MC) 

segue Regione Marche 
Fiastra (MC) 
Fiordimonte (MC) 
Fiuminata (MC) 
Folignano (AP) 
Force (AP) 
Gagliole (MC) 
Gualdo (MC) 
Loro Piceno (MC) 
Macerata 
Maltignano (AP) 
Massa Fermana (FM) 
Matelica (MC) 
Mogliano (MC) 
Monsampietro Morico (FM) 
Montalto delle Marche (AP) 
Montappone (FM) 
Monte Rinaldo (FM) 
Monte San Martino (MC) 
Monte Vidon Corrado (FM) 
Montecavallo (MC) 
Montedinove (AP) 
Montefalcone Appennino (FM) 
Montefortino (FM) 

segue Regione Marche 
Offida (AP) 
Ortezzano (FM) 
Palmiano (AP) 
Penna San Giovanni (MC) 
Petriolo (MC) 
Pieve Torina (MC) 
Pievebovigliana (MC) 
Pioraco (MC) 
Poggio San Vicino (MC) 
Pollenza (MC) 
Ripe San Ginesio (MC) 
Roccafluvione (AP) 
Rotella (AP) 
San Ginesio (MC) 
San Severino Marche (MC) 
Sant’Angelo in Pontano (MC) 
Santa Vittoria in Matenano (FM) 
Sarnano (MC) 
Sefro (MC) 
Serrapetrona (MC) 
Serravalle del Chienti (MC) 
Servigliano (FM) 
Smerillo (FM) 
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Comunanza (AP) 
Corridonia (MC) 
Cossignano (AP) 
Esanatoglia (MC) 
Fabriano (AN) 
Falerone (FM) 

Montegallo (AP) 
Montegiorgio (FM) 
Monteleone (FM) 
Montelparo (FM) 
Montemonaco (AP) 
Muccia (MC)  

Tolentino (MC) 
Treia (MC) 
Urbisaglia (MC). 
Ussita (MC) 
Venarotta (AP) 
Visso (MC) 

 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 
ottobre 2016, n. 189: 
Regione Abruzzo: Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Fano 
Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE), Pizzoli (AQ). 
 
 

MISSIONI IMPRENDITORIALI ALL’ESTERO E DI INCOMING - UMBRIA 

DESTINATARI  
I Destinatari sono le MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE UMBRE e I LIBERI PROFESSIONISTI con 
attività in Umbria con determinati cod. Ateco prevalenti (da verificare). 
Sono escluse: pesca e acquacoltura e produzione primaria dei prodotti agricoli. 
AGEVOLAZIONE (de minimis) 
Contributo a fondo perduto pari al:  

 70% del costo totale del progetto per le MICRO E PICCOLE IMPRESE E PER I PROFESSIONISTI 

 50% del costo totale del progetto per le MEDIE IMPRESE 
E’ POSSIBILE FARE RICHIESTA PER UN MASSIMO DI 3 PROGETTI. 
Per la gentile Clientela interessata lo Studio è disponibile a fornire una lista dei PROGETTI 
AMMESSI (attivazione prevista tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020).  
SCADENZA: 29/11/2019. 
 

 

RIEPILOGO BANDI AL 24/11/2019 
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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), 24 Novembre 2019 
 

 

 

 


