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CIRCOLARE N. 8/2018 – Bando ISI e credito R&S
Gent.mi Clienti, la presente circolare pone in evidenza due importanti
strumenti agevolativi che riteniamo opportuno portare alla Vostra
attenzione.

Nuovo bando ISI
L’INAIL mediante il nuovo Bando ISI 2017, con uno stanziamento di 60 Milioni di euro, finanzia la
bonifica delle coperture d’amianto attraverso un contributo a fondo perduto pari al 65% dell’ammontare
del vostro investimento
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio
nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Sono ritenute ammissibili le spese per la rimozione e bonifica di strutture in amianto e del rifacimento
delle stesse.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 65% fino al massimo erogabile
di 130.000 euro.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo
Si ricorda che a partire dall' esercizio 2017 non è più necessario che il personale addetto alla Ricerca venga
distinto tra “personale altamente qualificato” e “non altamente qualificato” in quanto la misura
dell’aliquota del credito d’imposta non viene più differenziata in funzione delle spese ammissibili, ma è
fissata al 50% per tutti i costi ammissibili.
Inoltre si sottolinea il prolungamento di un anno del periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli
investimenti in attività di R&S, prevedendo l’applicabilità dell’agevolazione anche per l’esercizio 2020, e
l’innalzamento del tetto massimale annuo che sale da 5 a 20 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Altro elemento di novità rispetto agli esercizi precedenti riguarda l’ampliamento dei confini della ricerca
agevolabile includendo nell’agevolazione l’attività di R&S svolte da imprese che operano sul territorio
nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere.
È importante ricordare che l’incentivo ha carattere automatico ed è utilizzabile in compensazione sui
pagamenti effettuati tramite modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono
stati sostenuti i costi per le attività di R&S.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
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