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 Pubblicata la modulistica 

per gli interventi di effi-

cientamento energetico!!! 

 
Firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle mo-

dalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competen-

ti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico 

degli edifici previsti dal decreto Rilancio. 

E' invece in fase di completamento l'iter per ottenere il concer-

to del MEF, MATTM e del MIT sul decreto attuativo che defini-

sce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 

110%. 

 Per maggiori informazioni 

Decreto (pdf) 
Allegato 1 (docx) Allegato 2 (docx)  Decreto Asseverazioni 
Decreto Requisiti (pdf) Agenzia delle entrate - Provvedimento 8 ago-
sto 2020. Disposizioni di attuazione  Grafica ufficiale in formato 
pdf  (pdf) e in formato jpeg (zip) 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-
superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni  

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_ASSEVERAZIONE_2020.PDF
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CLEAN_Allegato_1_DM_Asseverazioni_31_luglio_2020.docx
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CLEAN_Allegato_2_DM_Asseverazioni_31_luglio_2020.docx
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_efficienza_energetica_2020rev.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/110-Superbonus-grafica-ufficiale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/110-Superbonus-grafica-ufficiale.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/grafica110.zip
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-e-sismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni
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 Ecobonus, al via il 1 agosto i nuovi con-

tributi per i veicoli a basse emissioni 

 
A partire dall’ 1 agosto, e fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile preno-

tare sul sito ecobonus.mise.gov.it l’incentivo per l’acquisto di veicoli 

a basse emissioni di categoria M1, con le novità introdotte nel Decreto 

Rilancio. 

Per l'incentivo sono messi a disposizione altri 50 milioni di euro, che si 

aggiungono ai fondi già stanziati, pari a 100 milioni di euro per l’anno in 

corso e 200 milioni per il 2021. 

Sempre a partire dal 1 agosto, oltre alle novità già entrate in vigore lo 

scorso 22 luglio per l’acquisto di veicoli di categoria L con rottamazione 

(ciclomotori, motocicli e veicoli analoghi), si potranno prenotare online 

anche i contributi per l'acquisto di veicoli senza dover consegnare il mez-

zo per la rottama-

zione.  

 Per maggiori 
informazio-
ni : https://

ecobo-

https://ecobonus.mise.gov.it/
https://ecobonus.mise.gov.it/


  
Dal 5 novembre 2020 le imprese potranno presentare, 

anche in forma congiunta, le domande. 
 Cos’è 
Intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo 
nell’ambito dell’economia circolare, attivato con il decreto 11 giugno 2020,   
A chi si rivolge 
Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, 
artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolar-
mente o in forma congiunta. 
 Cosa finanzia 
Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di 
loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o 
servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Ena-
bling Technologies, KETs) di cui all’allegato n. 1 al decreto 11 giugno 2020. 
I progetti ammissibili inoltre devono: 
 Essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale; 
 prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a 
euro 2 milioni;  avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 me-
si. 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Con decreto direttoriale 5 agosto 2020 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande. 
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IMPRESE 

Info: 
Decreto direttoriale 5 agosto 2020 - Progetti di R&S economia circolare. Ter-
mini e le modalità per la presentazione delle domande: 
Decreto (pdf) 
Allegati (zip, 8 Mb) Scheda informativa 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_5_agosto_2020_per_web.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2020_08_05_Allegati._Economia_circolare.zip
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-s-economia-circolare


 

A partire dai mesi di 

settembre e ottobre 

verranno riaperti per le 

PMI i termini di pre-

sentazione delle domande per richiedere i contributi agevola-

tivi previsti dai bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+, per i 

quali sono stati stanziati ulteriori 43 milioni di euro. 

Si tratta di misure agevolative verso le quali le PMI hanno ma-

nifesto da subito grande interesse: strumenti che favoriscono 

la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizza-

zione di marchi e disegni. 

Le domande potranno essere presentate dal: 

30 settembre per il bando Marchi+3, che dispone di ulterio-

ri 4 milioni di euro 

14 ottobre per il bando Disegni+4, che ha una nuova dotazio-

ne di 14 milioni di euro. 

Infine, a partire dalle ore 12:00 del 21 ottobre, sarà possibile 

presentare le domande per il bando Brevetti+, rifinanziato 

con ulteriori 25 milioni di euro. 
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Tre bandi rifinanziano con 
25 milioni “Brevetti+” ge-

stito da Invitalia, con 14 milioni 
“Disegni+4” e con 4 milioni 

“Marchi+3”.  



   

il MISE mette a disposizione 265 milioni di eu-
ro, di cui il 25% riservato alle micro e piccole 
aziende per rafforzare la competitività dei siste-
mi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle 
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia,  

Chi può partecipare al nuovo bando Macchinari 
Innovativi? 

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presenta-
zione della domanda, siano regolarmente costituite e iscritte nel registro 
delle imprese e non abbiano effettuato, nei 2 anni precedenti, una delo-
calizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento, impe-
gnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento 
dell'investimento. 

Alle agevolazioni potranno accedere anche i liberi professionisti.  
Inoltre, per facilitare l’accesso alle agevolazioni delle imprese di micro e 
piccola dimensione sono ammesse anche le reti d'impresa. 
 
Le spese ammissibili devono essere comprese tra i 400mila euro e i 3 milio-
ni. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto im-
pianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale delle 
spese ammissibili pari al 75%. 

La domanda può essere fatta a partire dal 23 luglio 2020, ma l'invio vero 
e proprio della domanda di accesso alle agevolazioni è a partire dal 30 
luglio. 
 
Per Info: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi  
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi
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Pubblicati i bandi di cui alla operazione 6.4a e alla sottomisura 
16.9 relativi all'Agricoltura Sociale.  

Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di 
AGEA, a partire dal 01/08/2020 al 31/10/2020  

 

OPERAZIONE 6.4a - Regime de minimis - “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso 
la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. 

 
SOTTOMISURA 16.9 - "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare".  

 
Documenti allegati: 

 
DDG approvazione Bando 6.4.a Bando 16.9 Agricoltura Sociale 

Bando AS 6.4a del 26/06/2020 

Bando Attuativo 16.9 del 30/06/2020 

Allegati al DDG 2030 del 30/06/20 - sottomisura 16.9  

 Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-

2020 rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del 

Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’Isola. 

Nell’ambito della Programmazione delle risorse FEASR alla Re-

gione Siciliana sono state assegnate risorse pari a 2.212.747.000 di 

euro, con un incremento di oltre 27 milioni di euro rispetto alla 

dotazione iniziale del PSR Sicilia 2007-2013. Questo dato, da cui 

partire per pianificare la programmazione del periodo 2014-

2020, fa della Sicilia la regione d’Italia a cui è stata assegnata la 

maggior dotazione finanziaria a livello nazionale. 

Per Info: www.psrsicilia.it/2014-2020/  

http://www.psrsicilia.it/Misure/06/DDG%20%20approvazione%20Bando%206_4_a%20_16_9_Agricoltura%20Sociale.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/06/bando%20AS_64a_30062020.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/16.9%20Bando%20Attuativo%202020_30062020.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/16/Allegati%20al%20DDG%202030%20del%2030_06_20.zip
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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RESTO AL SUD RILANCIA 

 
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali 

avviate dagli under 46 nelle regioni del Mezzogiorno. 

La misura sostiene le attività di produzione di beni e servizi e libera professione. 
Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio. 

Decreto Rilancio prevede per le imprese di Resto al Sud un ulteriore contributo a fondo perdu-
to a copertura del fabbisogno di circolante: 

 15.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione 
esercitata in forma individuale 

 10.000 euro per ogni socio, fino ad un massimo di 40.000 euro, per le attività esercitate 
in forma societaria 
 

ULTERIORI NOVITÀ 

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, all’art. 245 bis sono state introdotte ulteriori 
novità. In particolare: 

 per le sole imprese esercitate in forma individuale (con un solo soggetto proponente) 
il massimale di spesa è stato elevato a 60.000 euro; 

 per tutte le iniziative imprenditoriali il nuovo mix di agevolazioni, sempre pari al 
100% del programma di spesa ammesso, prevede il 50% di contributo a fondo per-
duto e il 50% di finanziamento bancario agevolato 

 

Queste novità si applicano alle domande  

presentate dopo il 19 luglio 2020. 


