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Speciale incentivi
 

   

   

 

Credito d’imposta per
ricerca e sviluppo  

Acquisto beni
strumentali, potenziata la

“Nuova Sabatini”

 

 

Per il 2020 è ancora operativa la
disciplina del credito d’imposta, con
un beneficio fino al 50% delle spese
incrementali in Ricerca e Sviluppo
sostenute nel corso dell’anno 2019.
Sono agevolabili i costi di personale
interno, le quote di ammortamento di
attrezzature di laboratorio, le spese per
consulenze esterne e per l’acquisto di
materiale utilizzato nelle attività di
ricerca e sviluppo. Per le imprese del
settore tessile e moda, rientrano anche
le spese collegate alla ideazione e
realizzazione dei nuovi campionari.
Info: Finimpresa, tel. 059 251760 -

 

È dedicata alle piccole e medie imprese
la “Nuova Sabatini”: contributi volti
all’abbattimenti dei tassi di interesse
su finanziamenti o leasing per
l’acquisto di beni strumentali. Le
spese ammissibili sono gli investimenti
destinati ad uso produttivo, cioè
macchinari, impianti, beni strumentali
d’impresa e attrezzature nuove di
fabbrica; hardware, software e
tecnologie digitali. L’investimento deve
essere completato entro 12 mesi dalla
data della stipula del finanziamento.
Info: Finimpresa, tel. 059 251760 -
info@finimpresa.it.
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Contributi a fondo perduto per commercio e

ristorazione
 

  

Contributo a fondo perduto fino al
55% dell'investimento per la
riqualificazione e la valorizzazione delle
attività commerciali al dettaglio in sede
fissa (anche stagionali) e attività di
somministrazione di alimenti e/o
bevande.

 

  
  

 Nuove agevolazioni SIAE  

 

SIAE ha deliberato una serie di
iniziative a favore degli utilizzatori
che hanno già provveduto al
pagamento o che devono ancora
corrispondere il compenso per Musica
d’Ambiente o per altre tipologie di
abbonamento ad essa assimilabili.

  

  
  
   

 

  

Gianrico
Carofiglio ospite

di CNA

 

Il 730 CNA,
facile anche da

casa

 

La privacy ai
tempi del

Coronavirus
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Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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