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Piano per l’Italia

BRESCIA. Il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, con i
suoi 221,1 miliardi di euro, è lo
strumento offerto dal Gover-
no italiano per la ripresa eco-
nomica post pandemia: un
pacchetto di investimenti e ri-
formeche sipongonol'obietti-
vo di risollevare le aziende ita-
liane nell'arco temporale di 6
anni, dal 2021 al 2026.

Le opportunità per le azien-
de sono quindi veramente
molte evariegate, in particola-
re essendo le imprese brescia-
ne estremamente performan-
ti nell'innovazione
ci concentreremo
sui bandi legati alla
Ricerca&Sviluppo.

I bandi. Con l'ulti-
ma legge di Bilan-
cio, il bonus si tra-
sforma in credito di
imposta e viene in-
serito all'interno del pacchet-
to«transizione4.0». Talemisu-
rapunta a sviluppare e miglio-
rarela competitivitàdell'indu-
stria italiana nel mondo, gra-
zie ad un sostegno economico
alle aziende impegnate nel
percorso di innovazione tec-
nologica.

Sono molte le agevolazioni
che grazie al Pnrr e alla Legge
di Bilancio hanno ricevuto un
ri-finanziamento e sono quin-
di tornate a disposizione delle
Pmi.

Un esempio su tutti è rap-

presentatoidalrifinanziamen-
to tramite la legge di Bilancio
della Nuova Sabatini (PMI)
(beni strumentali, importo
compreso tra 20 mila euro e 4
mln) con 900.000.000 euro.

Chipuòaccedere. «Il Bonus Ri-
cerca e Sviluppo è una misura
a cui possono accedere tutte
le aziende residenti sul territo-
rio italiano che investano nel
campo dell'innovazione tec-
nologica, ecologica e del desi-
gn, indipendentemente dal
settoreeconomico diapparte-
nenza, dal regime contabile o
dalladimensione - spiega Gio-
vanniSalemi,Ad di ALAFinan-
za Agevolata -. Di fatto la ricer-

ca e sviluppo vie-
ne già fatta quoti-
dianamente da
moltissime azien-
de ed accedervi è
più facile di quel-
lo che si possa
pensare».

Come funziona.

Grazie a questa agevolazione
- che si pone un limite di 4 mi-
lioni di euro per il 2022 - è pos-
sibile recuperare sotto forma
di credito d'imposta fino al
20% delle spese sostenute per
questa tipologia di investi-
mento. Gli investimenti per
poter accedere al bonus devo-
no essere fatti con attività nel-
le seguenti definizioni: attivi-
tàfondamentalidiricerca;atti-
vità di ricerca industriale; spe-
rimentazionein ambito scien-
tifico e tecnologico.

Per poter accedere al credi-

to d'imposta ricerca e svilup-
po è necessario indicarlo all'
interno della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo
d'imposta in cui sono state so-
stenute le spese e in quelle re-
lativeaiperiodi d'impostasuc-
cessivi, fino a quando si con-
clude l'utilizzo.

Idocumenti. Ilbonus puòesse-
refruito esclusivamente in for-
ma di compensazione a parti-
re dal periodo d'imposta suc-
cessivo a quello di sosteni-
mentodelle spese. Quindi,do-
po aver presentato il modello
F24 all'Agenzia delle Entrate,
il bonus viene corrisposto at-
traverso tre rate annuali di pa-
ri importo. Per ottenere il bo-
nus è necessario allegare an-
che altri documenti quali: la
certificazione della documen-
tazione a opera di un revisore
legale o di una società di revi-
sione, che attesti le spese; la
comunicazione al ministero

dello Sviluppo Economico;
una relazione tecnica che illu-
stri i contenuti e i risultati del-
leattività ammissibili e le fina-
lità.

«È evidente come queste
agevolazioni siano estrema-
mente interessanti per le
aziende poichè la molteplicità
delle tipologie di investimen-
to è spendibile in una notevo-
le quantità di settori - ci spiega
Hermes Bianchetti, responsa-
bileDivisione Business diBan-
ca Valsabbina -. Per questo
motivo, Banca Valsabbina e
ALA FinanzaAgevolata lavora-
no insieme in prima linea per
informare e supportare il tes-
suto imprenditoriale brescia-
no nell'accesso alle migliori
opportunità attualmente atti-
ve: molto spesso la conoscen-
zadiun'agevolazionee laridu-
zione dei tempi di risposta al
cliente possono fare la diffe-
renza per le PMI del territo-
rio». //

La formula
del credito
d’imposta
consente
di recuperare
fino al 20%
delle spese

TORINO. L'Italia sta rispettan-
do itempiprevisti sul Pianona-
zionale di ripresa e resilienza e
nonè indietro sulla digitalizza-
zione, mentre sul fronte delle
riforme necessarie «nelle ulti-
me ore si è andati nella direzio-
ne giusta, bisogna mantenere
questapressione.Siamomode-
ratamente ottimisti».

A dirlo è il ministro per l'In-
novazione tecnologica e la
Transizione digitale, Vittorio
Colao.

«Gli altri Paesi europei quan-
do sentono che abbiamo già
30 milioni di persone con una
identità digitale, cominciano a
chiederci come abbiamo fat-
to», dice Colao. «Molte regioni

hanno saputo sfruttare alcune
opportunità a cominciare pro-
prio dal digitale, ma anche sul
fronte dell'istruzione, dell'uni-
versità, della ricerca. E natural-
mente la sanità. Nelle pubbli-
cheamministrazioni stannola-
vorando come matti», spiega.

E ancora: «Cambiare gli
obiettivi e l'indirizzo strategi-
co del Pnrr, in questa fase, sa-
rebbe autolesionista».

«In Italia sentiamo a volte,
anchealla lucedei rincarie del-
le condizioni politiche, voci
che auspicano la revisione del
Pnrr. Sostengo che le missioni
e i pilastri del piano siano coin-
cidenti congli elementi di viso-
ne europea autonoma e forte»,
aggiunge Colao. Peraltro, «so-
no gli stessi che troviamo nei
piani di rilancio di altri partner
europei». //

Colao sul digitale:
«Non siamo indietro»
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LE RISORSE DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0

18.800.000.000,00 euroTOTALE

1.200.000.000,00 euro

17.600.000.000,00 euro
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I fondi per «ricerca & sviluppo»
accendono i motori della crescita

Gli strumenti per aumentare
la competitività delle imprese
attraverso l’innovazione
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I fondi per «ricerca & sviluppo» accendono i motori della crescita


