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Oggetto:

Credito d’imposta attualmente operativi

Sarà operativo nel 2018 il credito d’imposta a favore delle strutture turistico ricettive, esistenti al 1°
gennaio 2012, del 30% dei costi sostenuti nel 2017 per investimenti strutturali. Le spese ammesse al credito
d’imposta sono:
1. Interventi di ristrutturazione edilizia:
2. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
3. Incremento dell’efficienza energetica:
4. Acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere:
Sarà operativo nel 2018 il credito d’imposta di massimo il 90% sull’incremento delle spese pubblicitarie sui
mezzi di Stampa, Radio e TV locali sostenute nell’anno 2017 rispetto alle medesime spese sostenute nel 2016 a
favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, di qualsiasi settore economico e dimensione. Le
spese in campagne pubblicitari sostenute a partire dal 24 giugno 2017 in:
1. Stampa quotidiana e periodica
2. Emittenti Televisive
3. Emittenti Radiofoniche locali, analogiche e digitali

Sarà operativo nel 2018 il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nella
misura del 50% sull’ eccedenza della media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta 2014, 2013
e 2012 rispetto a quelli sostenuti nel 2017. L’operatività dell’intervento è stata prorogata fino al 2020, a favore di tutte
le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, di qualsiasi settore economico e dimensione
Le spese ammesse sono relative allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo quali:
1.Costi personale altamente qualificato, in particolare:
a. Dipendente dell’impresa
b. In rapporto di collaborazione con l’impresa
2.Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio in
relazione a misura e periodo di utilizzo, con un costo unitario non inferiore a € 2.000 al netto dell’I.V.A.
3.Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre
imprese (comprese le start up innovative) che non possono essere controllate o controllanti, direttamente o
indirettamente.
4.Competenze tecniche e privative industriali relative a un invenzione industriale o biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e
scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a
fronte di specifiche richieste.
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