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Bonus pubblicità 2020                      1/2

A chi si rivolge

Imprese (piccole e grandi)

Lavoratori autonomi

Enti non commerciali

Cosa finanzia

Investimenti programmati e realizzati nel 2020 in:

 campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica

 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali analogiche o

digitali non partecipate dallo Stato.

Cosa NON finanzia

 realizzazione grafica pubblicitaria;

 pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc.);

 pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;

 spese per la produzione di volantini cartacei periodici, cartellonistica;

 siti web non registrati come testata giornalistica.

 spese accessorie e costi di intermediazione
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Requisiti

Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese

titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ovvero

presso il ROC (Registro degli operatori di comunicazione), e dotate in ogni caso

della figura del direttore responsabile

Agevolazione

50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati

Il credito sarà utilizzabile in compensazione mediante il modello F24

L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento De minimis

Come usufruirne

Sono previsti 2 step:

 da 1 al 30 settembre 2020 inoltro prenotazione su piattaforma Agenzia delle

Entrate

 da 1 al 31 gennaio 2021 presentazione dichiarazione finale con gli investimenti

effettuati

Risorse

60 milioni, di cui:

• 40 milioni per investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici

• 20 milioni per investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche
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A chi si rivolge
Tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali

(compreso Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti)

Cosa finanzia

a. sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b. acquisto di dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e

occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi alla normativa europea;

c. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d. acquisto di altri dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e

vaschette decontaminanti e igienizzanti;

e. acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali

barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Agevolazione
60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60.000 euro

Il credito sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta

2020 o in compensazione mediante il modello F24 (decreto attuativo)

Come

usufruirne
Si attende la pubblicazione del decreto attuativo

Risorse 200 milioni
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Cos’e

Nell’ambito della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale

Impresa 4.0 (oggi Piano Transizione 4.0), al fine di sostenere più efficacemente il

processo di transizione digitale delle imprese, un ruolo centrale è attribuito alla

valorizzazione del capitale umano tramite accrescimento delle competenze nelle

materie connesse alle tecnologie abilitanti 4.0

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di

soggetti non residenti

Sono escluse le imprese:

• in difficoltà

• destinatarie di sanzioni interdittive

La fruizione del beneficio è subordinata a:

 rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

 corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori
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Cosa finanzia

Il costo lordo aziendale del personale dipendente in formazione per la durata

della formazione e dell’eventuale docente o tutor interno nelle “tecnologie

abilitanti 4.0”.

La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, in modalità e-learning

Tecnologie
abilitanti

Le “attività ammissibili” (art. 3 DM 04.05.2018)

 big data e analisi dei dati;

 cloud e fog computing;

 cyber security;

 simulazione e sistemi cyber-fisici;

 prototipazione rapida;

 sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

 robotica avanzata e collaborativa;

 interfaccia uomo macchina;

 manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

 internet delle cose e delle macchine;

 integrazione digitale dei processi aziendali.

devono rientrare in uno dei tre seguenti ambiti aziendali

 vendita e marketing,

 informatica,

 tecniche e/o tecnologie di produzione.
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Costi ammessi

Sono considerati rilevanti esclusivamente i costi del personale dipendente (titolare

di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, incluso il contratto di

apprendistato) impegnato nelle attività formative

 personale dipendente impegnato nelle attività formative come “discente”

costo aziendale delle ore o giornate di formazione si assume per l’intero importo

 personale dipendente utilizzato come “docente” o “tutor”

il costo aziendale effettivamente sostenuto non può eccedere il limite del 30% della

retribuzione complessiva annua

Misura
dell’agevolazione

intensità aiuto max annuo

Piccole imprese 50% € 300.000

Medie imprese 40% € 250.000

Grandi imprese 30% € 250.000

l’incentivo è potenziato al 60%, in relazione alla formazione di lavoratori

svantaggiati e molto svantaggiati rientranti nelle categorie definite dal Decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017.
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Cos’è Incentivo che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza per la registrazione di un

brevetto per invenzione industriale

A chi si rivolge
Alle startup innovative (Requisiti) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale

non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di

negoziazione

Cosa finanzia

Servizi specialistici di consulenza per:

 ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità dell'invenzione €

2.000 + IVA

 stesura della domanda di brevetto e suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti

e marchi € 4.000 + IVA

 deposito all'estero di una domanda nazionale di brevetto €6.000 + IVA

L’incentivo è concesso nel regime de minimis

In un anno si possono richiedere max 3 voucher per singola tipologia di servizio e far

riferimento a diverse invenzioni/domande di brevetto

I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti scritti negli appositi elenchi
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Come funziona

Incentivo a sportello, quindi le domande sono valutate in base all’ordine di arrivo

fino ad esaurimento dei fondi

1. presentazione della richiesta tramite la procedura informatica con indicazione

della tipologia del servizio di cui si vuole beneficiare e del fornitore individuato (va

allegata l’accettazione dell’incarico da parte del fornitore)

2. Invitalia informa il fornitore di aver avviato la procedura per l’accesso all’incentivo e

avvia le verifiche sui requisiti per startup e fornitore (entro 30 giorni)

3. ad esito positivo, viene rilasciato il voucher alla startup e notificato al fornitore

scelto

4. il fornitore, ricevuta la notifica, eroga integralmente il servizio entro 120 giorni

(pena la revoca dell’incentivo) e quindi trasmette ad Invitalia la documentazione di

rendiconto

5. verificata la documentazione ricevuta dal fornitore si procede al pagamento del

voucher

la startup innovativa usufruisce del servizio a costo zero senza passaggio di cassa

il fornitore avrà rimborsata la prestazione direttamente da Invitalia
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Scadenze Le domande possono essere presentate on line dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020

Risorse 19,5 milioni

Requisiti

1. essere costituita da non più di 60 mesi

2. avere sede in Italia

3. registrare, dal secondo anno di attività, un valore totale della produzione annua non

superiore a 5 milioni di euro

4. non distribuire, e non aver distribuito, utili

5. avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

6. non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione

di azienda o di ramo di azienda

7. possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

 spese in ricerca e sviluppo = o > al 15% del maggiore valore fra costo e valore

totale della produzione

 personale complessivamente impiegato deve essere costituito per almeno 1/3 da

dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soggetti in

possesso di laurea magistrale

 essere titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale direttamente

afferente l'oggetto e l’attività di impresa



Grazie!

Anna Maria Bertini

335 426 862

ann.bertini@gmail.com 


