
 

 

 

FLASH FINANZA AGEVOLATA  N. 05/2017 
 
 

IN EVIDENZA: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
Bando internazionalizzazione 2017 della CCIAA di Mantova 
Ancora possibile presentare le domande 

 
LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE  

SOLO PER VIA TELEMATICA 

 

L’ASSOCIAZIONE RESTA A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE 

INTERESSATE PER  

 L’EROGAZIONE DEI SERVIZI AMMESSI A CONTRIBUTO 

 LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE NECESSARIA  

(tel. 0376221823 o e-mail: estero@api.mn.it) 

 

SPESE AMMISSIBILI GIÀ SOSTENUTE O A PREVENTIVO DAL 02/01/2017 E CON 

PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE ENTRO IL 31/01/2018. 

Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando i costi derivanti dalla formalizzazione 

di un accordo di collaborazione con un consulente esperto nelle materie di sviluppo 

aziendale sui mercati esteri. Tale figura dovrà essere scelta tra gli iscritti agli elenchi 

pubblicati sul sito www.mn.camcom.gov.it 

 

Segnaliamo che Apindustria Mantova è accreditata presso gli elenchi della 

Camera di Commercio per fornire i servizi ammessi a contributo. 
 

Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa al netto di IVA: 

 check up aziendale e redazione di un business plan per l’internazionalizzazione; 

 consulenze afferenti lo sviluppo e/o la differenziazione dell’attività; 

 consulenze collegate a problematiche in ambito di: dogane e Intrastat, fiscalità 

internazionale, origine delle merci, trasporti e Incoterms, contrattualistica internazionale, 

ricerche di mercato, studi di settore, marketing internazionale, tutela di marchi e di 

brevetti, assicurazione del credito all’esportazione, finanziamenti e investimenti per la 

promozione dell’internazionalizzazione aziendale assistiti da SACE-SIMEST e CDP. 

 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino a € 2.000,00 a 

copertura del 40% del valore delle spese sostenute e ammissibili al netto di IVA.  

Importo minimo di spesa: € 1.500,00 IVA esclusa. Le domande dovranno essere inviate 

solo con modalità telematica allegando i preventivi di spesa. 

 

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ POSSIBILE  

DAL GIORNO LUNEDì 08 MAGGIO E FINO AL TERMINE PREVISTO DAL BANDO,  

SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE. 

 

 

SERVIZIO APINDUSTRIA DI CONSULENZA E PRESENTAZIONE DEI BANDI 

Apindustria mette a disposizione delle aziende interessate l’erogazione dei 

servizi ammessi a contributi completi di presentazione delle domande per 

via telematica. Chiedete i dettagli e i costi telefonando allo 0376221823 o 

via email estero@api.mn.it  
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LE ALTRE AGEVOLAZIONI 

 

 

Sabatini ter, FAQ: dal MISE l’elenco dei beni non agevolabili 
Aggiornate le FAQ dedicate alla Sabatini ter per i nuovi finanziamenti legati all'acquisto 

dei beni strumentali all'impresa. In particolare il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

fornito un elenco per l’individuazione dei beni o delle spese che non possono essere 

agevolati dalla Nuova Sabatini. Ulteriori chiarimenti riguardano l’ammissibilità alle 

agevolazioni per i beni già consegnati in prova o conto visione presso l'acquirente e le 

ipotesi relative all’investimento di importo diverso da quanto indicato in domanda. 

È possibile visionare le FAQ sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-

frequenti/2034260-nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-

frequenti-faq  

 

 

Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo: ecco i nuovi chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate 

Con la Circolare n. 13/E del 27 aprile u.s., sono stati diramati i nuovi chiarimenti utili 

per la fruizione del beneficio da parte delle imprese. Gli aspetti più rilevanti son i 

seguenti: 

a) Allegazione al bilancio della Certificazione del Revisore 

b) Credito d'imposta spettante in relazione alle spese per l'attività di Certificazione 

contabile   

c) Mancata indicazione del beneficio in bilancio 

d) Utilizzo del beneficio 

È possibile leggere la circolare completa sul sito del MISE: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/CIRCOLARE_N13DEL2

7_04_2017.pdf  

 

 

Superammortamento: ultime novità 
Nel caso si sia fruito del super ammortamento sugli acquisti di beni strumentali nuovi, i 

relativi valori devono essere indicati nel modello Redditi 2017, mediante una variazione 

extracontabile calcolata in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 

31.12.1988 a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. 

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha chiarito, con la circolare 4/E/2017, che il costo 

agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, 

indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi. 
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Sabatini ter e “Industria 4.0” 
Le imprese che fruiscono dell’agevolazione Sabatini ter possono chiedere anche un 

contributo aggiuntivo se effettuano investimenti che rientrano nell’agevolazione 

“Industria 4.0”.  

Il modulo di domanda per la richiesta deve essere compilato diversamente in 

funzione del fatto che l’impresa fruisca della Sabatini ordinaria o di quella prevista 

per i beni più innovativi. 

Tuttavia, un singolo macchinario non è di per sé idoneo per fruire dell’iper 

amortamento, anche se interconnesso in quanto è richiesto il requisito della 

riconfigurabilità e della flessibilità, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 4/E/2017. 

 

 

L’Associazione resta a completa disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione e/o necessità di approfondimento. 
 

Ufficio economico 

Tel. 0376221823 

Dott.ssa Alessandra Tassini  economico@api.mn.it 

Dott.ssa Vittoria Sarcuni estero@api.mn.it  

 

 

In collaborazione con Gruppo FIN SERVICE 
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