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         Aggiornamenti News 22/2019 

          Pisa, 13 marzo 2019 

 

Oggetto: Nuove Agevolazioni della Legge di Bilancio 2019 in attesa di attuazione 
 

Si riportano i nuovi interventi agevolativi previsti dalla Legge di Bilancio 2019 

 

Intervento Descrizione Agevolazione 

 

 

INNOVATION MANAGER 

Acquisto di consulenze 

specializzate a favore dei processi 

di trasformazione tecnologica e 

digitale e per l’attuazione del 

Piano Industria 4.0 

Contributo a fondo perduto 

- 50% (max euro 40.000,00) per le 

micro e piccole imprese 

- 30% (max euro 25.000,00) per le 

medie imprese 

   

 

 

 

 

PLASTICA RICICLATA 

Acquisto di : 

- prodotti realizzati con materiali 

proveniente dalla raccolta 

differenziata degli imballaggi in 

plastica 

- imballaggi biodegradabili e 

compostabili o derivati dalla 

raccolta differenziata della carta e 

dell’aluminio 

 

 

 

Credito d’imposta del 36% fino 

ad un massimo di euro 20.000,00 

   

 

START UP INNOVATIVE 

Operazioni di acquisizione del 

capitale sociale in parte o tutto  

Incremento delle aliquote di 

detrazione Ires di massimo il 50% 

   

 

 

SPORT BONUS 

Erogazioni liberali in denaro 

effettuate nel 2019 e finalizzate ad 

interventi di manutenzione e 

restauro di impianti sportivi 

pubblici e realizzazione di nuove 

strutture sportive pubbliche. 

 

 

Credito d’imposta del 65% delle 

erogazioni effettuate nei limiti del 

10 per mille dei ricavi annui 

   

 

 

BONIFICA AMBIENTALE 

Erogazioni liberali per interventi 

su edifici e terreni pubblici 

finalizzati alla bonifica 

ambientale, alla prevenzione e al 

risanamento del dissesto 

idrogeologico 

 

 

Credito d’imposta del 65% nel 

limite del 10 per mille dei ricavi 

annui 

   

PMI INNOVATIVE Acquisizione del capitale sociale Deduzione del reddito imponibile 

ai fini Ires del 30% 
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FONDO NAZ. EFF. ENERG. 

Progetti d’investimenti per 

l’efficienza energetica volti alla 

realizzazione di interventi di 

miglioramento dell’efficienza 

energetica dei processi e dei 

servizi, installazione o 

potenziamento di reti o impianti 

per il teleriscaldamento e per il 

teleraffrescamento efficienti 

 

 

 

 

Finanziamento a tasso agevolato e 

garanzie a prima richiesta 

   

 

PMI SOCIALI 

Acquisizione del capitale sociale 

finalizzato alla realizzazione di un 

progetto d’investimento 

Deduzione dell’imponibile Ires del 

30% dell’investimento con un max 

di 1,8 mln di euro all’anno 

   

IMPRESE 

CULTURALI/CREATIVE 

Attività di sviluppo, produzione e 

promozione di prodotto e servizi 

culturali e ricreativi 

Credito d’imposta del 30% sul 

programma d’investimento 

   

 

 

 

SOCIAL BONUS 

Erogazioni liberali in denaro a 

favore di progetti per sostenere il 

recupero di immobili pubblici 

inutilizzati, beni mobili, immobili 

confiscati alla criminalità 

organizzata ed assegnati agli Enti 

del Terzo Settore 

 

 

Credito d’imposta del 50% nel 

limite del 5 per mille dei ricavi 

annui 

   

 

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. 

Cordiali saluti 

Annamaria Borrello 
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