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TIPO DI CONTRIBUTO FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

CONTRIBUTI IN CONTO 
IMPIANTI

Sono contributi erogati per l’acquisizione di specifici beni 
ammortizzabili

CONTRIBUTI IN CONTO 
CAPITALE 

OIC 16: Sono somme erogate dallo Stato e da altri enti ad imprese per 
la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione 
ed all’ampliamento di immobilizzazioni materiali. Sono quindi destinati 
ad un generico rafforzamento del patrimonio aziendale.

CONTRIBUTI IN CONTO 
ESERCIZIO

Si tratta di contributi erogati per compensare determinati costi 
sostenuti dall’azienda, ovvero per sostituire il mancato conseguimento 
di ricavi. Hanno natura corrente.



TIPO DI CONTRIBUTO TRATTAMENTO CIVILISTICO

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI Due sono i metodi adottabili:
• Il metodo del risconto passivo del contributo 

per il periodo di ammortamento del bene
• Il metodo della riduzione diretta del valore del 

bene ammortizzabile cui il contributo si 
riferisce

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Due sono i metodi adottabili:
• Il metodo del risconto passivo del contributo 

per il periodo di ammortamento del bene 
• Il metodo della riduzione diretta del valore del 

bene cui il contributo si riferisce

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Va imputato nell’esercizio di competenza. 
Classificazione in conto economico a seconda della 
tipologia di provento o di costo che va ad 
integrare.

TRATTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO



TIPO DI CONTRIBUTO TRATTAMENTO CIVILISTICO TRATTAMENTO FISCALE

CONTRIBUTI IN 
CONTO IMPIANTI

Due sono i metodi adottabili:
• Il metodo del risconto passivo del 

contributo per il periodo di 
ammortamento del bene

• Il metodo della riduzione diretta del 
valore del bene ammortizzabile cui il 
contributo si riferisce

per competenza: con le stesse modalità 
con cui concorrono a formare il risultato 
civilistico

CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE

Due sono i metodi adottabili:
• Il metodo del risconto passivo del 

contributo per il periodo di 
ammortamento del bene 

• Il metodo della riduzione diretta del 
valore del bene cui il contributo si 
riferisce

per cassa nell’esercizio in cui è avvenuto 
l’incasso, con facoltà di tassarlo in 5 anni 
a partire dall’esercizio di incasso

CONTRIBUTI IN 
CONTO ESERCIZIO

Va imputato nell’esercizio di competenza. 
Classificazione in conto economico a 
seconda della tipologia di provento o di 
costo che va ad integrare

per competenza: va imputato 
nell’esercizio in cui vi è la certezza che il 
contributo verrà attribuito all’impresa

TRATTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO



LIMITI AL CONSEGUIMENTO DI CONTRIBUTI

1. De minimis- aiuti di piccola entità che possono essere concessi senza 
l’autorizzazione della Commissione Europea – Tetto di Euro 200 000 in 
3 anni;

2. DL 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) Tetto per aiuti di stato Euro 2,3 Mio 
(precedente tetto stabilito da DL Sostegni 34/2020 Euro 1,8 Mio)

NB.  Il riferimento è all’ impresa unica.



1. RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato – (MISE) operativo a partire dal 12 agosto 2017;

• Iscrizione di contributi subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di 
autorizzazione della PA;

2. Dichiarazione dei redditi (quadro RS) 

• Contributi automatici, o non automatici il cui importo è  determinabile solo a seguito di 
presentazione nella dichiarazione (es. contributo Sostegni covid- contributo sulle locazioni covid

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ PER CONTRIBUTI RICEVUTI





3. Nota integrativa al bilancio CEE (per i soggetti tenuti) -  L.124/2017

4. Pubblicazione sul sito internet entro il 30 giugno di ogni anno (per i soggetti non tenuti al 
bilancio CEE) - L. 124/2017

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ PER CONTRIBUTI ED 
AGEVOLAZIONI RICEVUTI



SANZIONI PREVISTE PER L’OMESSA 
PUBBLICITÀ DEI CONTRIBUTI RICEVUTI

• - Mancata compilazione Quadro RS Mod. Unico
Secondo l’Amministrazione Finanziaria comporta 
l’illegittimità della fruizione dell’aiuto (Art. 17 DM 
31/5/2017 istitutivo del RNA);
• Mancata citazione in nota integrativa/pubblicazione sul 

sito aziendale
Sanzione pari all’1% dell’importo ricevuto, con un minimo 
di Euro 2.000;



NUOVA IMPRESA 2022 - soggetti

● Possono partecipare al bando:

● le MPMI lombarde di tutti i settori costituite a partire dal 1°gennaio 2022, iscritte ed attive 
al Registro delle Imprese

● i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese attiva 
a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia

● Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio 
lombardo da parte di imprese già esistenti.



NUOVA IMPRESA 2022 – contributo e tempistica 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 
sostenute fino ad un massimo di 10.000 €.

L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto 
capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% 
del totale.

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse dalle ore 14 del 4 aprile 2022 fino 
alle ore 12.00 del 31 marzo 2023, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

AAA in questo bando si presentano spese già sostenute (fatture quietanzate) 



NUOVA IMPRESA 2022 – spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

● a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese 
per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, 
strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non 
di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli 
autoveicoli)

● b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze 
d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla 
proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto

● c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari)

● d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità



NUOVA IMPRESA 2022 – spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

● e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e 
bolli anticipate dal notaio/consulente)

● f) onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti: 1. 
marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi 
informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità

● g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi 
e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto 
capitale

● h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa

● i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e 
realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e 
strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, 
cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali 
pubblicitari, etc)



Fondo Impresa Donna – soggetti > 12 mesi

La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:

• cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie

• società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno 
i due terzi di donne

• imprese individuali con titolare donna

• lavoratrici autonome con partita IVA

• Costituite da più di 12 mesi



Fondo Impresa Donna – contributo e tempistica >12 mesi

Agevolazioni

● si possono presentare progetti d’investimento fino a 400 mila euro per sviluppare nuove 
attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo 
a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura fino all’80% delle spese 
ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, da rimborsare in otto anni.

● compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la 
presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022

● Spese da dopo la domanda fino a 24 mesi dopo l’OK



Fondo Impresa Donna – spese ammissibili 
> 12 mesi

● A) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature 
nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa. Tra queste rientrano:

● spese connesse all’installazione di macchinari, impianti ed attrezzature

● macchinari, impianti e attrezzature necessari per l’erogazione di servizi con la formula della 
sharing economy, purché gli stessi beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in 
modalità digitale

● opere edili esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile

● strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, purché amovibili e 
strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato



Fondo Impresa Donna – spese ammissibili 
> 12 mesi

B) immobilizzazioni immateriali. 
Tra queste rientrano:

• acquisizione brevetti

• acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa femminile. A titolo esemplificativo, sono incluse le spese relative alla progettazione e 
sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, 
ovvero per i relativi processi di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, 
anche a solo scopo promozionale

• servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale

• personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della 
domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;

• esigenze di capitale circolante:
• nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per le agevolazioni concesse per la nascita delle 

imprese femminili ovvero per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di 
presentazione della domanda

• nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell’80% della 
media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda, per le agevolazioni concesse 
per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda



Fondo Impresa Donna – modalità domanda
> 12 mesi 

● Si presenta dal portale di Invitalia

● Per accedere serve SPID o firma digitale
○ MA la firma digitale è comunque necessaria per firmare i file

● Bisogna presentare un Business Plan sia qualitativo (mercato, 
strategie, team…) sia quantitativo (previsioni di crescita e costi)



Efficienza energetica artigiani – 
soggetti

1. Micro e piccole imprese afferenti al codice Ateco, sezione C

2. Sede in Lombardia

3. Attive da oltre 12 mesi

4. Siano artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di 
Commercio

5. DURC regolare

AAA una misura similare sarà dedicata ad aziende con ateco primario o secondario riferito alla 
sede oggetto dell’intervento di cui ai settori commercio, pubblici esercizi e servizi ma i codici 
ateco saranno specificati nel bando attuativo



Efficienza energetica artigiani – contributo e 
tempistica

1. contributo a fondo perduto fino al 50% 

2. Massimo contributo 50k€

3. Minimo spesa 15k€

4. Spese a partire dalla domanda (e in alcuni casi dalla pubblicazione linee guida MA con 
quietanza dopo la domanda)

5. Cumulabile con altre agevolazioni fino al 100% del costo

6. Bando in pubblicazione a giugno



Efficienza energetica artigiani – 
spese ammissibili

a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione 
con potenza massima di 200 kWel; 

b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti 
rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; 

c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e 
delle attrezzature in uso nel sito produttivo; 

d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa 
ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 

e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di 
monitoraggio dei consumi energetici;



Efficienza energetica artigiani – spese 
ammissibili

f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione 
tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping); 

g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti 
lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali 
all’installazione dei beni oggetto di investimento; 

h) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, 
direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura 
nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) 
nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g); 

i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 68 lett. b) 
del Reg. (UE) n. 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle precedenti voci da a) a h).
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