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1 BANDO REGIONE VENETO PER CONSULENZE 
 

Ricordiamo la seconda edizione del bando del POR FESR 2014-2020, azione 1.1.2, rivolto alle piccole e medie imprese della Regione Veneto che consente 
di ottenere un contributo a fondo perduto, fino al 40%, per servizi di consulenza in innovazione tecnologica, strategica e organizzativa, presentando 

domanda il 16 febbraio 2021, alle ore 10.00, con click-day (le domande sono precompilabili fino all’11 febbraio 2021). 
Gli ambiti interessati dal contributo sono i seguenti: 
A) INNOVAZIONE TECNOLOGICA: introduzione di nuovi prodotti/servizi/processi, nuovi modelli di business; 

B) INNOVAZIONE STRATEGICA: analisi di mercato e analisi dei processi, delle caratteristiche dei prodotti, efficientamento delle risorse; 
C) INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: implementazione di tecniche Lean/efficientamento produttivo, introduzione di Temporary Manager, oppure 
innovazione e certificazione dei processi attraverso ISO 9001 (Qualità) - EMAS, ISO 14001 e ISO 15064 (Ambiente) - SA8000 e AA1000 (Responsabilità 
Sociale) - ISO 45001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro) - ISO 27001 (Sicurezza informazioni) - ISO 22000 (Alimentare) - ISO 50001 (Energia) - ISO 22301 (Business 

Continuity) - ISO 37000 (Sistemi anti-corruzione) - ISO 39001 (Sicurezza stradale) - ISO 56000 (Gestione dell’innovazione) e Sistemi di Gestione Integrati 
comprensivi di almeno una fra ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001. 
Il contributo è del 40% per gli ambiti A e B, e del 30% per l’ambito C (sale al 40% nel caso di sistemi di gestione con domanda di certificazione all’ente 

certificatore). 
 

2 PROROGA ETICHETTATURA IMBALLAGGI 
 

Con il Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, cosiddetto Milleproroghe, si dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione 

dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modificazioni. 
Tale articolo del TUA dispone che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI 
applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il 

riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di 
indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE 
della Commissione. 

 

3 CONFERMATI CREDITI DI IMPOSTA 4.0 
 

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 potenzia tutte le aliquote di detrazione e comporta un importante anticipo dei tempi di fruizione, con la finalità 
di stimolare gli investimenti privati e dare certezze alle imprese, con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023. 

NUOVA DURATA DELLE MISURE 
E’ confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di 
un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni entro giugno 2023.  

ANTICIPAZIONE E RIDUZIONE DELLA COMPENSAZIONE CON MAGGIORE VANTAGGIO FISCALE NELL’ANNO 
- Per gli investimenti in beni strumentali ex super e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di 
euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno; 
- È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;  

- Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a  3 anni in luogo dei 5 anni previsti dalla legislazione vigente. 
MAGGIORAZIONE DEI TETTI E DELLE ALIQUOTE (BENI MATERIALI E IMMATERIALI) 
- Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021;  

- Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;  
- Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 al 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effet tuati nel 2022. 
MAGGIORAZIONE DEI TETTI E DELLE ALIQUOTE (BENI MATERIALI 4.0) 

- Per spese inferiori a 2,5 milioni di euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022; 
- Per spese superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022; 
- Per spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022. 
MAGGIORAZIONE DEI TETTI E DELLE ALIQUOTE (BENI IMMATERIALI 4.0) 

- Incremento dal 15% al 20%; 
- Massimale da 700 mila euro a 1 milione di euro. 
RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN E GREEN 

- R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di euro; 
- Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni di euro; 
- Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni di euro;  
- Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni di euro.  

CREDITO FORMAZIONE 4.0 
Estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.  
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 e dalla legislazione italiana vigente, Quality First srl precisa che le notizie a Lei inoltrate 

via e-mail hanno contenuto informativo tecnico e sono state elaborate per fornire aggiornamenti in linea con l'attività professionale dei destinatari. I Suoi dati, nome e indirizzo 
e-mail, sono utilizzati esclusivamente da Quality First srl nel rispetto della privacy, per inoltrarLe notizie tecniche e inviti ad eventi attinenti la Sua attività. Qualora Lei non 
desiderasse ricevere ulteriori nostri notiziari o comunicati, potrà in qualsiasi momento chiedere di essere tolto dalla nostra mailing-list barrando la casella sottostante e 
inoltrandoci una e-mail a info@qualityfirt.it. 
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