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Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°2 Marzo 2016 
 
Treviglio, 30 Marzo 2016 
 
 
Spett. Cliente 

con la presente siamo a comunicare le prossime scadenze in materia di finanziamenti alle imprese e i 
prossimi corsi di formazione ed aggiornamento presso la nostra aula corsi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 – Novità sul Credito di Imposta – Ricerca e Sviluppo 
È disponibile on line il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce le istruzioni e le linee 
guida per beneficiare del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo alla luce delle novità introdotte dalla 
legge di Stabilità 2015. 
In particolare sono agevolabili anche i costi sostenuti per il personale non “altamente qualificato” impiegato 
nelle attività di ricerca eleggibili. Tali costi sono agevolabili come 
“competenze tecniche”. 
Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: i costi 
ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del 
reddito agevolabile da Patent box. 
Riguardo gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, è richiesta la 
predisposizione di un’apposita documentazione contabile con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti 
e con l’attestazione di regolarità formale. 
 
2 – Nuovi Macchinari: arriva la Sabatini Ter 
E’ stata emanata la nuova circolare attuativa relativa allo strumento agevolativo “Beni strumentali – Nuova 
Sabatini”, che fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché 
l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni. 
Le modifiche alla “Nuova Sabatini” prevedono che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni 
strumentali nuovi possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società 
di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP. 
Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista 
dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che 
presenta le condizioni più favorevoli. 
 

Oggetto: Principali Bandi di Finanziamento alle Imprese 
 

1. Novità sul Credito di Imposta – Ricerca e Sviluppo 
2. Nuovi macchinari: arriva la Sabatini Ter 
3. Agroalimentare: contributi per azioni di informazione 
4. Credito di Imposta per gli investimenti al SUD 
5. Ricerca Internazionale sui Materiali 
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La richiesta di prenotazione del contributo verrà effettuata, una sola volta su base mensile ed entro il giorno 
6, dalle banche/società di leasing direttamente al MISE il quale, verificata la disponibilità delle risorse, 
trasmetterà comunicazione di avvenuta prenotazione. 
L’agevolazione sarà concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è 
determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della 
durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75 per cento. 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016.                                   
 
3 – Agroalimentare: contributi per azioni di informazione  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione 
di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, 
favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari 
contraddistinti dal riconoscimento U.E  
Possono presentare richiesta i Consorzi di tutela riconosciuti e loro associazioni, nonché le Associazioni 
Temporanee di impresa.  
Le iniziative possono riguardare ad esempio: l’organizzazione e la partecipazione a fiere, convegni e 
manifestazioni; pubblicazioni; attività di formazione professionale e acquisizione di Competenze; scambi 
interaziendali di breve durata; attività di consulenza; studi e ricerche Le domande per il 2016 possono essere 
presentate entro il prossimo 14 aprile. 
 
4 – Credito d’Imposta per gli investimenti al SUD  
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per 
gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dalla legge di stabilità 2016. L’incentivo spetta alle imprese che 
effettuano l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.  
Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino 
al 31 dicembre 2019, connessi ad un progetto di investimento relativo all'acquisto, anche mediante contratti 
di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già 
esistenti o che vengono impiantate nel territorio.  
L’agevolazione ha carattere automatico e ciò la rende particolarmente interessante per gli imprenditori.  
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, a partire 
dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Il modello è già disponibile sul sito internet 
www.agenziaentrate.it. 
 
5 – Ricerca Internazionale sui Materiali   
M.ERA-NET finanzia progetti internazionali di ricerca e innovazione sui materiali, inclusi materiali per le 
tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio e relative tecnologie di produzione.  
Il bando si suddivide nelle seguenti tematiche: La Call 
2016 include le seguenti aree tematiche: 
1. Integrated computational materials engineering (ICME) 
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces  
3. High performance synthetic and biobased composites  
4. Functional materials 
5. Interfaces between materials and biological hosts for health applications 
6. Materials for additive manufacturing  
Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca finanzia azioni nell'ambito dei topic 2, 3 e 5 per un ammontare di 
cofinanziamento complessivo di 600.000 euro. 
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Di seguito riportiamo i Corsi calendarizzati per i mesi di Aprile e Maggio, potete trovare il materiale di 
iscrizione sul nostro sito internet www.impresambiente.it oppure contattandoci all’indirizzo mail 
corsi@impresambeinte.it 
Rimaniamo a vostra disposizione per un servizio di Check Up per verificare e affiancarvi nell’adempimento 
degli obblighi previsti per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in ottemperanza alla normativa 
vigente. 
Per prenotare una visita gratuita presso la vostra sede o richiedere un preventivo potete contattarci alla 
mail: info@impresambiente.it la nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 al 
numero telefonico 0363 – 304864    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

Impresa Ambiente Facility Management s.r.l. 
 
Di seguito potete trovare il prossimo approfondimento tematico che abbiamo organizzato sempre presso la 
nostra aula corsi, questa tavola rotonda è aperta a tutti coloro che abbiano intenzione di approfondire la 
tematica in oggetto, e può essere utilizzata come ore di aggiornamento per gli RSPP. Ulteriori chiarimenti in 
merito sono presenti sul nostro sito internet. 
 
 
   

Impresa Ambiente Formazione  
 
Calendario Corsi Mesi Aprile e Maggio 2016* 
 

� Lunedì 04 Aprile – Corso Addetti Antincendio 
� Lunedì 04 Aprile – Corso Aggiornamento Addetti Antincendio 
� Giovedì 07 e Venerdì 08 Aprile - Corso Addetti Conduzione Carrelli Elevatori  
� Lunedì 11 Aprile – Corso HACCP 
� 12 – 19 – 26 Aprile e 03 Maggio – Corso RLS 
� 19 Aprile – Corso Aggiornamento RLS 
� Lunedì 16  e Lunedì 23 Maggio – Corso Formazione Lavoratori Rischio Basso Medio e Alto 
� 19 – 20 – 26 e 27 Maggio Corso Addetti Primo Soccorso 12 e 16 Ore 
� Corso Formazione RSPP 
� Corso Aggiornamento RSPP 

Corsi Tematici Impresa Ambiente Facility Management s.r.l*  
 

- “Obblighi  di Verifica Periodica degli Impianti Antincendio” 
In data Lunedì 04 Aprile 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Corso valido per le ore di aggiornamento obbligatorio degli RSPP 
 
* tutte le informazioni riguardanti i contenuti relativi al seminario sono presenti sul sito 
internet nella sezione Corsi Facility Management 


