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 Norme & Tributi

Innovation manager, via libera
al cumulo con il bonus R&S

Giuseppe Latour
Alessandro Sacrestano

Scade il prossimo 26 novembre alle
ore 17 il termine per compilare, tra-
mite la piattaforma del ministero 
dello Sviluppo economico, l’istanza
per vedersi riconoscere il voucher
per l’acquisizione di servizi da parte
di un innovation manager. Subito
dopo, il 3 dicembre dalle 10, scatterà
l’invio. Calendario alla mano, resta
quindi poco tempo alle Pmi che 
aspirano al beneficio per confron-
tarsi con gli ultimi particolari consi-
derati nel modulo di domanda. 

Le insidie del modello
Nello schema del ministero ci sono 
alcune questioni da considerare.Il 
primo aspetto è quello relativo al ri-
spetto del regolamento “de minimis”
(regolamento Ue n. 14047/2013), in 
relazione al totale degli aiuti ricevuti
a questo titolo dalla Pmi. Il motivo è 
che anche quello in discussione è, a 
tutti gli effetti, un incentivo ricono-
sciuto nell’ambito di questa discipli-
na comunitaria.

Vale, quindi, subito la pena di evi-
denziare che il rispetto del limite “de
minimis” richiede che, nell’arco di
tre esercizi, l’impresa richiedente il
voucher non abbia superato un 
massimale di aiuti ricevuti, tra quelli
sottoposti al regolamento. Questo
massimale è di natura variabile. Più
nello specifico è pari a: 200mila euro
per le imprese in generale, 100mila

euro per le imprese di trasporti,
30mila euro per le imprese del setto-
re della pesca, 20mila euro per le im-
prese del settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli,
500mila euro per le imprese che for-
niscono servizi di interesse econo-
mico generale.

Il calcolo da effettuare
Nella sostanza, per capire se le è con-
cesso o meno presentare (e in che mi-
sura) la domanda di concessione del
contributo, la Pmi dovrà sommare 
tutti gli aiuti pubblici ottenuti negli ul-
timi tre esercizi da parte di Autorità 
nazionali, regionali o locali, a prescin-
dere dalla forma dell’aiuto, e a qualsi-
asi titolo acquisiti dall’impresa e rien-
tranti nel regime de minimis. Nel mo-
dulo sarà necessario esplicitare la ti-
pologia di aiuto e la data di 
assegnazione.

Il calcolo potrebbe sembrare sem-
plice, se non fosse che l’attuale mo-
dulazione del regolamento europeo
ha imposto di tenere conto del con-
cetto di “impresa unica”. Nel calcolo
del massimale di aiuti de minimis bi-
sognerà considerare non solo l’im-
presa che richiede l’agevolazione, 
ma anche le altre imprese ad essa 
collegate. 

L’impresa unica
Si tratta di un concetto familiare a
quanti debbano verificare la di-
mensione della propria impresa.
Anche in questo caso, i parametri
comunitari impongono un esame
allargato. In pratica, si definisce im-
presa unica l’insieme di quelle im-
prese fra le quali esiste almeno una
di queste relazioni:
� un’impresa detiene la maggioran-
za dei diritti di voto degli azionisti o
soci di un’altra impresa;
� un’impresa ha il diritto di nomina-
re o revocare la maggioranza dei 
membri del consiglio di ammini-
strazione, direzione o sorveglianza
di un’altra impresa;

� un’impresa ha il diritto di eserci-
tare un’influenza dominante su
un’altra impresa in virtù di un con-
tratto concluso con quest’ultima o
in virtù di una clausola dello statuto
di quest’ultima;
� un’impresa azionista o socia di
un’altra impresa controlla da sola, in
virtù di un accordo stipulato con al-
tri azionisti o soci dell’altra impresa,
la maggioranza dei diritti di voto de-
gli azionisti o soci di quest’ultima.

Gli esercizi da considerare
In relazione, poi, agli esercizi finan-
ziari da tenere in considerazione per
il calcolo dei contributi ottenuti, è 
molto importante quanto precisato
dal Documento di ricerca reso di-
sponibile dalla Fondazione nazio-
nale dei commercialisti. Secondo 
questo documento, il rimando al
corrente esercizio finanziario e ai 
due precedenti, come base tempora-
le per eseguire il calcolo, non deve 
intendersi come un riferimento ai
trentasei mesi solari antecedenti alla
presentazione della domanda. Piut-
tosto, esso fa riferimento all’attuale
periodo d’imposta e ai due prece-
denti. Altro particolare interessante
è che, ai fini del calcolo, non vale il 
momento di fruizione dei benefici
de minimis accordati, ma quello di
loro effettiva concessione.

Le altre questioni
Le Faq messe a disposizione dal

Mise consentono, poi, di chiarire
altri aspetti. Il primo riguarda
l’accesso dei professionisti alle
agevolazioni: per il ministero, gli
studi professionali e, più in gene-
rale, i liberi professionisti posso-
no accedere alle agevolazioni solo
qualora svolgano la propria attivi-
tà in forma di impresa e siano
iscritti al relativo registro.

Il secondo riguarda la possibilità
di cumulo con norme che prevedano
benefici di carattere fiscale applica-
bili alla generalità delle imprese, co-
me ad esempio il credito d’imposta
per attività di ricerca e sviluppo. Se-
condo il Mise, esiste un divieto di cu-
mulo che «agisce solo qualora le mi-
sure di aiuto siano inquadrabili co-
me aiuti di Stato». Quindi, il voucher
risulta fruibile insieme a tutte le mi-
sure di carattere generale, come 
proprio il credito d’imposta per atti-
vità di ricerca e sviluppo. 

Infine, c’è il tema dell’imposta di
bollo. Il ministero ricorda che i sog-
getti che presentano domanda devo-
no assolvere «l’obbligo relativo al-
l’imposta di bollo provvedendo ad 
annullare una marca da bollo di im-
porto pari a 16 euro e riportando il 
numero identificativo della stessa 
nell’apposita sezione del modulo di 
domanda». La marca da bollo dovrà
essere conservata in originale presso
la propria sede per eventuali succes-
sivi controlli. 
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INDUSTRIA 4.0

Ultimi giorni per compilare
l’istanza di accesso
al voucher per l’innovazione

Limiti del «de minimis»
applicabili. Niente incentivi 
a favore dei professionisti

SPAZIO  PRO FE SSIO N ISTI  

TOSCANA, FONDI PER MPMI 
E PROFESSIONISTI 

Afianco del Fondo di micro-
credito, per gli investi-
menti di valore superiore a
40mila euro la Regione

Toscana ha attivato un Fondo per 
prestiti a tasso zero. L’obiettivo è 
sostenere e incrementare, all’inter-
no del territorio regionale, gli inve-
stimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili che accompagnino
i processi di riorganizzazione e ri-
strutturazione, in linea con la Stra-
tegia di ricerca e innovazione per la
specializzazione intelligente (RIS3)
e con le strategie nazionali e regio-
nali di Industria 4.0.

Questo fondo prestiti supporta
programmi innovativi di investi-
mento in attivi materiali e/o imma-
teriali finalizzati a: ampliamento di
uno stabilimento esistente; diversi-
ficazione della produzione di uno
stabilimento mediante prodotti 
nuovi aggiuntivi; trasformazione
radicale del processo produttivo 
complessivo di uno stabilimento 
esistente. Gli investimenti devono 
riferirsi alle priorità tecnologiche
selezionate della RIS3 e alle strategie
di Industria 4.0.
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I FONDI

Rilancio aree in crisi, 
sportelli chiusi 
Stop alle agevolazioni per 
alcune aree di crisi industriale. 
Il ministero dello Sviluppo 
economico, con il decreto 
direttoriale datato 14 
novembre 2019, ha disposto la 
chiusura degli sportelli per la 
presentazione delle domande 
di agevolazione riguardanti 
programmi d’investimento nei 
comuni della Regione Friuli 
Venezia Giulia riconosciuti 
quali territori interessati da 
crisi industriale non 
complessa, nell’area di crisi 
complessa di Livorno, nei 
comuni dell’area di crisi 
industriale non complessa 
della provincia di Massa 
Carrara e nei comuni del 
cratere sismico aquilano 
individuati dal «Programma 
Restart Abruzzo». A partire 
dalle 12 del 14 novembre, 
allora, tutte le richieste 
risultano congelate.

LA CORREZIONE

Pmi e fondi Ue, 
errore nel budget 
Nell’articolo a firma di Andrea 
Boffi, comparso a pagina 25 del 
giornale lo scorso 1° novembre, 
il dato dei 1.200 miliardi di 
risorse disponibili è stato 
erroneamente riferito ai fondi 
per le Pmi. Si tratta, invece, del 
totale del quadro finanziario 
pluriennale dell’Ue. Ci 
scusiamo per l’errore.

IN BRE VE

IL BANDO

PROGRAMMA
POR FESR 2014-2020
TITOLO
Fondo per prestiti. Aiuti per 
investimenti produttivi per 
progetti strategici - sub 
azione a.1 del POR FESR
ISTITUZIONE 
RESPONSABILE
Ente gestore: Toscana Muove
SCADENZA
Bando a sportello (aperto dal 
20 settembre 2018 fino 
esaurimento risorse)
DIMENSIONE CONTRIBUTO
Prestito a tasso zero, non 
supportato da garanzie 
personali e patrimoniali, per 
progetti di investimento il 
valore totale cui non può 
essere inferiore a 40.000 euro 
e non può essere superiore a 
200.000 euro. La percentuale 
di copertura del 
finanziamento varia da 50% a 
70%. Il finanziamento relativo 
al costo delle opere murarie è 
pari a 50%.
BENEFICIARI
Mpmi (ivi comprese le società 
consortili) artigiane, 

industriali manufatturiere, del 
settore turistico, 
commerciale, cultura e 
terziario. I liberi professionisti 
sono inclusi in quanto 
equiparati alle imprese.
Sono richiesti: sede o unità 
locale destinataria 
dell’intervento nel territorio 
regionale; costituzione da 
almeno 2 anni
DURATA
Durata del finanziamento: 7 
anni. Previsto inoltre un 
preammortamento tecnico di 
massimo 3 mesi. Le spese 
sono ammesse dal giorno 
successivo a quello della 
domanda
NOTE
La domanda deve essere 
redatta sul sito 
www.toscanamuove.it
Le priorità tecnologiche della 
RIS3 sono ICT e fotonica; 
fabbrica intelligente; chimica 
e nanotecnologie
CONTATTI
Per informazioni relative al 
bando e agli adempimenti 
info@toscanamuove.it

CATEGORIA 
DI IMPRESA

EFFETTIVI: UNITÀ 
LAVORATIVE ANNO 
(ULA)

E FATTURATO 
ANNUO 
(IN MLN DI EURO)

OPPURE TOTALE DI
BILANCIO
(ANNUO)

Micro meno di 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2

Piccola meno di 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10

Media meno di 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43

Le imprese che accedono all’incentivo

I tetti di dipendenti e fatturato da considerare

Fonte: ministero dello Sviluppo economico
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