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L’art. 4 del  D.L. 50/2017 ha previsto una 
nuova disciplina fiscale per le locazioni bre-
vi. La  novità interessa  solamente i con-
tratti di:
• locazione di immobili a uso abitativo;
• di durata non superiore a 30 giorni (com-

presi  anche i contratti  che prevedono la 
prestazione dei servizi di fornitura di bian-
cheria e di pulizia dei locali).

Per la sopracitata tipologia di contratti, sti-
pulati a decorrere dal 1° giugno 2017,  il le-
gislatore ha  confermato che è possibile op-
tare per l’applicazione della cedolare secca  
nella misura del 21%.
N.B.: l’applicazione della cedolare è possi-
bile quando il locatore è una persona fisica 
che agisce al di fuori dell’esercizio d’impre-
sa (quindi a titolo “privato”). Pertanto non 
possono avvalersi di tale possibilità le so-
cietà di persone o di capitali.

Nuovi adempimenti per gli 
intermediari
I soggetti che esercitano l’attività di inter-
mediazione immobiliare (anche tramite por-
tali online), quindi mettono in contatto co-
loro che ricercano  immobili abitativi  per le 
vacanze con coloro che tali immobili pos-
siedono, sono obbligati ad inviare all’Agen-
zia delle Entrate i dati dei contratti conclusi 
per il loro tramite (a partire dalla sopracitata 
data del 1 giugno 2017).   Un apposito prov-
vedimento dell’Agenzia delle Entrate dispo-
ne che la trasmissione deve avvenire entro 
il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
di conclusione del contratto (es: entro il 30 
giugno 2018 saranno comunicati i dati delle 
locazioni del 2017). 
È stato inoltre previsto che  gli intermediari 
che incassano i canoni o i corrispettivi ov-
vero intervengono nel pagamento dei pre-
detti compensi, sono tenuti a operare una 

ritenuta del 21% all’atto del pagamento al 
beneficiario dei canoni o dei corrispettivi 
stessi. Tale ritenuta è da considerare:

• a titolo di acconto qualora in locatore  de-
cida di  tassare  in modo ordinario il ca-
none di locazione;

• ovvero a titolo d’imposta nel caso di op-
zione per la cedolare secca.

Gli intermediari che operano tale ritenuta, 
sono  tenuti a versare tale somma entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello di 
effettuazione, tramite il modello F24 ed a ri-
lasciare la relativa certificazione. 

InformazIonI

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani 
(tel. 0461/880518), dott. Mauro Longo (tel. 
0461/880600).

fiscale

Nuove regole fiscali per le locazioni brevi 

Con la risoluzione n. 115/E del 1° settem-
bre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito 
alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità 
dell'istituto del ravvedimento operoso alla 
sanzione prevista nell'ipotesi di omessa o 
tardiva presentazione della comunicazione 
della proroga del contratto di locazione in re-
gime di "cedolare secca" e sulle modalità di 
rinuncia all'aumento del canone, quale con-
dizione per l'esercizio dell'opzione stessa.
A tale riguardo, l'Amministrazione finanzia-
ria, innanzitutto, ricorda che, per i redditi 
fondiari derivanti dalla locazione di fabbricati 
abitativi e delle relative pertinenze, il contri-
buente può scegliere il cd. regime della "ce-
dolare secca", il quale prevede una tassazio-
ne sostitutiva dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche e delle imposte di registro e 
bollo dovute sul contratto di locazione.
L'opzione per l'applicazione del regime in 
parola deve essere esercitata in sede di regi-
strazione del contratto di locazione oppure, 
per le annualità successive, entro il termine 
previsto per il versamento dell'imposta di 
registro dovuta annualmente sull'ammonta-
re del canone relativo a ciascun anno (vale 
a dire entro trenta giorni dalla scadenza di 
ciascuna annualità).
A seguito delle recenti modifiche introdotte 

all'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 23 del 2011, 
l'Agenzia delle entrate chiarisce che l'omes-
sa o tardiva presentazione della comunica-
zione della proroga del contratto - che deve 
essere manifestata entro il termine di versa-
mento dell'imposta di registro - non com-
porta la revoca dell'opzione già esercitata, 
se il contribuente tiene un comportamento 
coerente con la volontà di mantenere l'op-
zione per tale regime, effettuando i relativi 
versamenti e dichiarando i redditi da cedola-
re secca nello specifico quadro della dichia-
razione dei redditi.
L'Agenzia precisa, quindi, che, in caso di 
mancata presentazione della comunicazio-
ne relativa alla proroga, anche tacita, o alla 
risoluzione del contratto di locazione per il 
quale è stata esercitata l'opzione per l'ap-
plicazione della cedolare secca, entro tren-
ta giorni dal verificarsi dell'evento, è previ-
sta la sanzione nella misura fissa pari a euro 
100, ridotta a euro 50 se la comunicazione 
è presentata con un ritardo non superiore a 
trenta giorni.
A tale sanzione, ad avviso dell'Amministra-
zione finanziaria, è comunque applicabile la 
disciplina del ravvedimento operoso e, dun-
que, ai fini del calcolo della sanzione, occor-
re tener conto del momento in cui viene sa-
nato l'inadempimento.

Pertanto, alla sanzione base di 50 euro op-
pure di 100 euro, a seconda di quando av-
viene la comunicazione della proroga e/o 
della risoluzione del contratto di locazione 
in cedolare secca, la sanzione è ridotta in 
base alle percentuali previste dall'istituto del 
ravvedimento.
Riguardo alle modalità di rinuncia all'au-
mento del canone, quale condizione per 
l'esercizio dell'opzione per la cedolare sec-
ca, l'Agenzia delle entrate ricorda che, ai 
fini dell'efficacia dell'opzione, la rinuncia 
all'aumento del canone per l'intera dura-
ta del contratto deve essere comunicata al 
conduttore, tramite raccomandata, prima di 
esercitare l'opzione per la cedolare secca.
Tale comunicazione, integrando il contenuto 
del contratto, è necessaria solo se la rinun-
cia all'aumento del canone non sia già stata 
prevista nel contratto stesso e, quindi, nel 
caso di proroga di un contratto che conten-
ga già la rinuncia all'aumento del canone, il 
locatore non deve inviare alcuna comunica-
zione in tal senso.

InformazIonI

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani 
(tel. 0461/880518), dott. Mauro Longo (tel. 
0461/880600).

fiscale

Regime della cedolare secca
Sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di 
locazione e applicabilità del ravvedimento operoso. Rinuncia all'aumento del canone 
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In data 9 agosto 2017 con la circolare 
n.5/2017, l’Ispettorato del Lavoro d’in-
tesa con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, fornisce le prime istru-
zioni necessarie al proprio personale 
ispettivo, per l’applicazione del regime 
sanzionatorio, nel caso di violazione della 
disciplina che regolamenta le Prestazioni 
Occasionali e il Libretto Famiglia.
L’utilizzo non corretto delle prestazioni 
occasionali “nuovi voucher”, da parte 
delle aziende utilizzatrici, può compor-
tare sia l’applicazione di sanzioni econo-
miche che la trasformazione del rapporto 
in contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato.
Divieti e sanzioni
Il superamento da parte di un utilizzato-
re per ogni singolo prestatore del limite 
economico di 2.500 euro o comunque 
del limite di durata della prestazione pari 
a 280 ore nell’arco dell’anno civile, com-
porta la trasformazione, da giorno in cui 
ha inizio il superamento, del relativo rap-
porto in contratto di lavoro a tempo pie-
no e indeterminato, nonché l’applicazio-
ne delle sanzioni civili e amministrative.  
La normativa prevede il divieto alle azien-
de utilizzatrici di attivare prestazioni oc-

casionali a soggetti che abbiano in corso 
o abbiano avuto, da meno di sei mesi, 
un rapporto di lavoro subordinato o di 
collaborazione con l’azienda stessa.
Nel caso di violazione del divieto il rap-
porto verrebbe convertito, sin dall’inizio, 
in contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, “laddove evidentemente 
sia accertata la natura subordinata dello 
stesso”, con applicazione delle sanzioni 
civili e amministrative.
La normativa inoltre prevede il divieto di 
utilizzo delle prestazioni occasionali alle 
imprese che hanno alle proprie dipen-
denze più di 5 lavoratori subordinati a 
tempo indeterminato
È vietato inoltre l’utilizzo di prestazioni 
occasionali negli appalti di opere e servizi.
Il datore di lavoro che intende attivare 
una prestazione occasionale è tenuto ad 
effettuare la comunicazione preventiva 
almeno sessanta minuti prima dell’inizio 
della prestazione. In caso di violazione 
dell’obbligo della comunicazione preven-
tiva da parte delle imprese utilizzatrici e 
dei divieti indicati dalla normativa, si ap-
plica la sanzione amministrativa che è da 
500 a 2.500 euro “per ogni prestazione 
lavorativa per cui viene accertata la vio-

lazione”. In tale ipotesi viene chiarito che 
la sanzione è ridotta, ai sensi dell’art.16 
della Legge 681/81, a 833,33 euro per 
ogni giornata lavorativa non tracciata da 
regolare comunicazione.

Nella nota dell’Ispettorato del 21 agosto 
u.s. si precisa che la sanzione si riferisce 
al numero di giornate, indipendentemen-
te dal numero di lavoratori utilizzati. 

Tale sanzione è applicabile per ritardo 
o mancata comunicazione, carenza di 
elementi richiesti o diverso riscontro dei 
dati comunicati.

Inoltre nella circolare n.5/2017 si forni-
scono chiarimenti in merito al rapporto 
tra la sanzione prevista in caso di viola-
zione dell’obbligo di comunicazione della 
prestazione occasionale e la c.d. maxi-
sanzione per “lavoro nero”, rinviando 
approfondimenti e precisazioni dopo un 
periodo di monitoraggio nell’applicazione 
della nuova disciplina.

InformazIonI

Ufficio relaizoni sindacali e lavoro (Gian-
nina Montaruli, tel. 0461/880349).

Con il comunicato stampa del 7 settembre 2017, anticipando 
il contenuto di un Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (DPCM), di prossima pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il termine 
per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei 
dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo seme-
stre 2017, è posticipato dal 16 al 28 settembre 2017.
Viene precisato, inoltre, che detta proroga vale anche per i 
soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la tra-
smissione telematica dei dati delle fatture (art.1, comma 3, 

del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), in linea con 
quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate del 27 marzo 2017 che ha uniformato, per il 
primo anno di applicazione, i termini per l'invio opzionale 
dei dati delle fatture con i termini per la "Comunicazione dei 
dati delle fatture emesse e ricevute".

InformazIonI

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani (tel. 
0461/880518), dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).

lavoro

Prestazioni occasionali “Nuovi voucher”: il 
regime sanzionatorio

fiscale

Spesometro. Proroga al 28 settembre  
per l'invio telematico dei dati delle fatture 
Il comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2017
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Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la 
nuova Legge per il mercato e la concor-
renza (L. n. 124/2017) che, tra l'altro, 
prevede alcune disposizioni di interesse 
per le categorie associate. Di seguito una 
breve sintesi.

Soppressione dell'obbligo 
di licenza UTF per la 
somministrazione di prodotti 
alcolici per i pubblici esercizi. 
In base all'articolo 1 comma 178 della 
"Legge per il mercato e la concorren-
za" (Legge n. 124/2017), sono esclu-
si dall'obbligo della licenza UTF tutti i 
pubblici esercizi, gli esercizi di intratte-
nimento al pubblico, gli esercizi ricettivi 
ed i rifugi alpini. 
La nuova norma, infatti, ha modificato 
l’art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995 (T.U. sul-
le accise) escludendo esplicitamente da 
tale obbligo i pubblici esercizi, gli esercizi 
ricettivi, gli esercizi di intrattenimento al 
pubblico e i rifugi alpini.
Già dal 1999 non sussisteva più l’obbligo 
di pagare il diritto annuale UTF, ma era in 
ogni caso necessario possedere la licen-
za UTF all’avvio dell’attività ed esibirla in 
caso di controlli.
Con questa modifica, dunque, viene eli-
minato l’obbligo di richiedere la licenza 
UTF per avviare l’attività di somministra-
zione di bevande alcoliche.

Disposizioni in materia di 
turismo
Nullità delle clausole contrattuali che 
vietano alle imprese ricettive di offrire 
prezzi e condizioni migliori rispetto a 
quelli praticati da piattaforme di distri-
buzione telematiche (Comma 166)
Con le nuove disposizioni vengono mes-
se al bando anche in Italia (dopo Ger-
mania, Francia ed Austria) le cosiddette 
clausole di parity rate, che sino ad oggi 
hanno impedito agli alberghi di pubbli-
care sul proprio sito internet condizioni 
più favorevoli rispetto a quelle presenti 
sui portali di prenotazione.

La norma interviene sulle clausole di pa-
rity rate adottate abitualmente da primari 
operatori internazionali dell'intermediazio-
ne turistica operanti con sistemi online nei 
contratti con i quali questi acquisiscono 
disponibilità di servizi da attività ricettive. 
Con clausole di questo tipo l'intermediario 
online si assicura di avere sempre a propria 
disposizione la migliore tariffa pubblica di-
sponibile sul mercato per quel servizio ricet-
tivo (B.A.R. best available rate) imponendo 
all'impresa che lo eroga di non applicare, 
tramite soggetti terzi e direttamente, tariffe 
più basse.
Con la nuova disposizione viene sancita 
la nullità di tale tipologia di clausola che 
quindi non potrà produrre effetti vinco-
lanti tra le parti contraenti.

Mercanti d'arte
Tra le disposizioni che interessano la ca-
tegoria dei mercanti d’arte segnaliamo i 
commi 175 e 176 dell’unico articolo di 
legge prevedono procedure di semplifi-
cazione per la circolazione internaziona-
le delle cose antiche che interessano il 
mercato dell’antiquariato e modificano il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
In sintesi le novità riguardano: 

a) l’innalzamento da 50 a 70 anni del 
“limite di età” delle opere, al di sotto del 
quale le stesse possono circolare senza 
alcun vincolo, salvo il blocco all’espor-
tazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali per “interesse culturale”.
b) fissazione a € 13.500 della soglia 
di valore al di sotto della quale i beni 
possono liberamente uscire dal territo-
rio nazionale presentando una semplice 
autodichiarazione.
Il Ministero dei Beni Culturali, entro 60 gior-
ni dall’ entrata in vigore della legge, dovrà 
adottare un decreto attuativo per definire 
gli indirizzi di carattere generale ai quali gli 
operatori e le Soprintendenze dovranno 
attenersi, fornire dettagli sulla tenuta del 
registro informativo (diviso in due elenchi) 
ed istituire il “passaporto quinquennale” per 
agevolare l’uscita ed il rientro delle opere.
Sarà nostra cura informare gli operatori 
interessati sulle novità in merito alle pro-
cedure e alle modalità operative adottate.

InformazIonI

Per maggiori informazioni è possibile rivol-
gersi alle Segreterie Associative ed all’Uffi-
cio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi).

mercato e concorrenza

Le novità introdotte dalla nuova Legge 
annuale per il mercato e la concorrenza
Il 29 agosto 2017 è entrata in vigore la nuova Legge per il mercato e la 
concorrenza (L. n. 124/2017)

Attenzione alle false email in nome del Fisco
I link contengono dei virus informatici
Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate comunica 
attraverso un comunicato stampa di ricevere in questi giorni diverse segnalazioni 
relative a delle email spedite ai cittadini in cui viene chiesto di attivare procedure di 
rimborso o di regolarizzare la propria posizione fiscale.
Si tratta di email di phishing contenenti un link che, qualora cliccato, avvia il down-
load di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari. Le Entrate 
invitano coloro che ricevono queste email a cancellarle immediatamente.
Le segnalazioni dei contribuenti - In una delle email si invita il destinatario a scarica-
re un modulo per richiedere un rimborso parziale del canone TV. Nell’altra tipologia 
di email si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione scaricando un 
apposito modulo e versando una determinata somma. Le email si concludono con 
l’indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate.
Tutte le informazioni contenute nelle email in questione sono false: l’Agenzia con-
siglia di cestinarle senza aprirle. 
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Come è noto, la legge 21 marzo 2005 n. 
55, al fine di contrastare le malattie da 
carenza iodica, delle quali il gozzo ende-
mico è la manifestazione più frequente, 
prevede, già dal 30 ottobre 2005 (cfr. 
Notiziario Unione n. 5/2005, e Notizia-
rio Unione n. 5bis/2012) l’obbligo, per 
esercizi commerciali e pubblici esercizi, 
di mettere a disposizione dei consuma-
tori anche sale iodato. 

Esercizi di somministrazione
Per gli esercizi di somministrazione, quali 
ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, compre-
si gli esercizi della ristorazione collettiva 
(mense, sia aziendali che scolastiche), è 
previsto l'obbligo di mettere a dispo-
sizione dei consumatori anche sale 
arricchito con iodio. 

Esercizi commerciali
Per i punti vendita di sale destinato al 
consumo diretto, quali tabaccherie, ne-
gozi di alimentari e non, supermercati ed 
in genere tutti gli esercizi della distribu-
zione di ogni dimensione, vi è l'obbligo: 
1. di assicurare ai consumatori la con-

temporanea disponibilità anche di 
sale arricchito con iodio;

2. di apporre sugli espositori di sale la 
locandina per informare la clientela sui 
benefici della iodioprofilassi.

Obbligo di esporre la locandina 
per gli esercizi commerciali
Il Ministero della Salute, con decreto del 
29 ottobre 2012, ha predisposto la lo-
candina informativa che deve essere 
obbligatoriamente esposta in tutti i 
punti vendita in maniera ben visibile al 
pubblico, in prossimità degli espositori 
sui quali è collocato il sale.
La locandina nella versione a colori e con 
un formato minimo di stampa equivalen-
te ad un foglio A3 è scaricabile dal sito 
www.unione.tn.it e dal sito ministeriale 
www.salute.gov.it nella sezione dedica-
ta alla nutrizione. 

InformazIonI

Segreteria dell’Associazione di categoria 
e Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Ber-
toldi). 

alimenti

Esercizi commerciali e pubblici esercizi: 
obbligo di mettere a disposizione del 
consumatore anche sale iodato  

La locandina scaricabile dal sito di 
Confcommercio Trentino all’indirizzo  
www.unione.tn.it

www.fondoest.it
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Far crescere la competitività delle imprese per dare maggio-
re spinta alla crescita ed all’occupazione. È questo l’obiettivo 
delle quattro agevolazioni cofinanziate dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) a cui possono accedere, dal primo 
luglio, le imprese trentine.
Lo Sportello Europa di Confcommercio Imprese per l’Italia - 
Trentino è a disposizione dei Soci per fornire le informazioni 
necessarie e per verificare la presenza dei requisiti in capo alla 
singola impresa.
È questo un servizio importante, in special modo per coloro che 
hanno già valutato l’utilità di un investimento, ma che sono in 

attesa di un’opportunità da cogliere per realizzarlo.
Confcommercio Trentino ha fatto in modo di mettere a dispo-
sizione dei Soci un servizio di supporto all’iter della domanda 
e successivamente di conduzione del progetto, identificando 
una realtà di grande esperienza nel campo della progettazione 
europea.
Dalle domande finora presentate, emerge come per gli avvisi 
3/2017 e 4/2017 la convenienza è concreta soprattutto per 
importi di alcune decine migliaia di euro, considerata la com-
plessità di elaborazione della pratica.

europa

Quasi 18 milioni di euro di fondi comunitari 
a sostegno delle imprese

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO: 
2,9 milioni €
FINALITÀ: Finanziare la nascita e il con-
solidamento delle micro, piccole e medie 
imprese. In coerenza con quanto previsto 
nella strategia di specializzazione intelli-
gente del Trentino, sono considerate pri-
oritarie e valutate con criteri di premialità 
le iniziative appartenenti alle aree di spe-
cializzazione: qualità della vita, energia e 
ambiente, agrifood, meccatronica.
Il bando è suddiviso in due fasi. La Fase 
1 è rivolta all’avvio dell’attività d’impre-
sa ed alla realizzazione del prototipo. La 

Fase 2 riguarda l’industrializzazione e la 
commercializzazione e richiede la pre-
senza di un investitore privato disposto 
a credere nel progetto.
DESTINATARI: Soggetti che intendono 
avviare in Trentino iniziative imprendito-
riali con l’obiettivo di sviluppare proto-
tipi di prodotto, servizio o processo. Le 
persone giuridiche non devono essere 
state costituite prima dei 24 mesi an-
tecedenti la pubblicazione dell’avviso, 
mentre le persone fisiche dovranno co-
stituire l’impresa o aprire una sede ope-
rativa entro 30 giorni dalla concessione 

del contributo.
SPESA AMMISSIBILE: Fase 1 spesa 
massima ammissibile pari a 70.000 € 
(copertura 100%). Fase 2 spesa massi-
ma ammissibile pari a 200.000 € (coper-
tura 50%).
SCADENZA DELLA DOMANDA Fase 1: 
31 ottobre 2017. Fase 2: entro il 3 set-
tembre 2018 e, qualora disponibili ulte-
riori risorse, entro il 5 novembre 2018 o al 
massimo entro il 4 febbraio 2019.

AVVISO n. 1/2017 (P.O. DEL FESR 2014-2020)

Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money

AVVISO n. 2/2017 (P.O. DEL FESR 2014-2020)

Sostegno agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO: 
5,1 milioni €
FINALITÀ: I benefici riguardano gli in-
vestimenti finalizzati ad un obiettivo di 
innovazione aziendale che comprende 
non solo nuovi prodotti, nuovi servizi 
o nuovi processi, ma anche il perfe-
zionamento o la ricombinazione della 
conoscenza esistente, nuovi metodi di 
commercializzazione e quindi di conso-
lidamento e/o apertura di nuovi mercati 
e nuove forme di organizzazione azien-

dale capaci di generare un miglioramento 
delle prestazioni dell’impresa in termini 
di efficienza, ottimizzazione e riduzione 
dei costi, diversificazione e qualità pro-
duttiva, posizionamento competitivo e/o 
penetrazione di nuovi mercati.
DESTINATARI: Piccole e medie impre-
se operanti sul territorio provinciale nei 
settori individuati dai codici Ateco am-
missibili, che realizzano investimenti in 
terreni ed edifici, impianti, attrezzature 
e macchinari, autoveicoli arredi, brevetti 

e diritti di utilizzazione delle tecnologie.
SPESA AMMISSIBILE: Minimo 300.000 
€ - massimo 2.5 milioni €. Cofinanzia-
mento compreso tra il 10 ed il 30% a 
seconda della dimensione aziendale.
SCADENZA DELLA DOMANDA: 15 ot-
tobre 2017
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AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO: 
8 milioni €
FINALITÀ: L’avviso intende sostenere 
l’installazione di impianti a biomassa, il 
miglioramento dell’efficienza energetica 
nelle strutture e nei cicli produttivi, anche 
attraverso l’introduzione di specifiche 
innovazioni di processo e di prodotto 
e dando priorità alle tecnologie che uti-
lizzano fonti rinnovabili. Nell’ambito di 
questa tipologia di intervento saranno 
inoltre agevolate azioni volte a conse-
guire risparmi energetici negli edifici al 
cui interno sono svolte le attività econo-
miche mediante, ad esempio, la realiz-
zazione di interventi di isolamento ter-
mico delle strutture, nonché attraverso 
la razionalizzazione, l’efficientamento e/o 
sostituzione dei sistemi di riscaldamento, 
condizionamento, alimentazione elettrica 
e illuminazione e l’adozione di sistemi di 
monitoraggio e gestione energetica degli 

edifici.
DESTINATARI: Piccole, medie e grandi 
imprese operanti sul territorio provinciale 
in qualsiasi settore che realizzano inve-
stimenti, sulle strutture e nel processo 
produttivo, per la riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas cli-
malteranti nonché per l’installazione di 
impianti per la produzione di energia.
INTERVENTI AMMISSIBILI:
• Sono ammissibili esclusivamente le 

spese relative a:
• Caldaie a biomassa,
• Collettori solari,
• Pompe di calore,
• Ottimizzazione energetica di impianti 

di illuminazione,
• Altre iniziative alle quali conseguono 

rilevanti riduzioni di energia termica nei 

processi produttivi,
• Altre iniziative alle quali conseguono 

rilevanti riduzioni di energia elettrica 
nei processi produttivi,

• Coibentazioni termiche pareri esterne,
• Coibentazioni di coperture e di pavi-

menti di edifici esistenti,
• Sostituzione di finestre, portefinestre 

e di chiusure trasparenti,
• Cogenerazione ad alto rendimento
• Impianti fotovoltaici
SPESA AMMISSIBILE: Minimo 4.500 € 
- massimo 5 milioni €. Cofinanziamento 
compreso tra il 30 ed il 65% a seconda 
della dimensione aziendale.
SCADENZA DELLA DOMANDA: 15 ot-
tobre 2017

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO: 
2 milioni €
FINALITÀ: L’Avviso intende finanziare le 
spese per lo sviluppo di nuovi prodotti 
o di prodotti di nuovo design, di nuovi 
processi e per l’innovazione aziendale 
ivi comprese le strategie dell’organiz-
zazione, la struttura del management, il 
posizionamento sui mercati regionali, na-
zionali ed esteri, le strategie di marketing.
DESTINATARI: Piccole e medie im-
prese operanti sul territorio provinciale 
nei settori individuati dai codici Ateco 
ammissibili, per l’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica, or-
ganizzativa e commerciale.

INTERVENTI AMMISSIBILI:
• Innovazione e design di prodotto, in-

novazione di processo e nelle strate-
gie, anche organizzative;

• Tecniche di organizzazione ispirate al 
principio della qualità;

• Iniziative pilota in campo ambientale;
• Indagini di mercato, piani di marketing 

e commercio telematico;
• Utilizzo di software libero e open 

source, i formati di dati standard 
aperti e i protocolli di comunicazione 
e scambio dati standard aperti;

• Stipula di contratti di rete;

• Efficienza e diagnosi energetica;
• Servizi di natura strategica per in-

traprendere percorsi di discontinuità 
rispetto alla situazione precedente in 
termini organizzativi, produttivi o di 
mercato;

• Qualità dell’impresa;
SPESA AMMISSIBILE: Minimo 5.000 € 
- massimo 400.000 €. Cofinanziamento 
compreso tra il 40 ed il 66% a seconda 
della dimensione aziendale.
SCADENZA DELLA DOMANDA: 15 ot-
tobre 2017

AVVISO n. 3/2017 (P.O. DEL FESR 2014-2020)

Sostegno per l’acquisto di servizi di consulenza per l’innovazione 
aziendale

AVVISO n. 4/2017 (P.O. DEL FESR 2014-2020)

Promuovere l’efficienza energetica e l’uso di energia rinnovabile nelle 
imprese

InformazIonI

Per le informazioni in dettaglio e per l'assistenza tecnica è possibile rivolgersi allo Sportello Europa (dott.ssa Giulia Baldoni, 
tel. 0461 880440). 
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CURCU & GENOVESE è in grado 
di fornire un servizio dalla A alla Z.
Dall’idea iniziale alla stampa finale.

Ideiamo e realizziamo il progetto grafico,
e lo seguiamo fino alla fase di stampa.

CURCU & GENOVESE
PRESTAMPA & STAMPA DIGITALE

TRENTO VIA GHIAIE, 15 TEL. 0461.362111

Siamo editori di riviste di attualità, e tecniche dove oltre all’aspetto grafico 

curiamo attraverso i nostri giornalisti e la nostra redazione interna quello 

redazionale. Ci occupiamo inoltre anche della stampa, della gestione 

abbonamenti, della spedizione e dell’eventuale distribuzione in edicola.

LIBRI STAMPA DIGITALE 
MAGAZINE RIVISTE DEPLIANT 

FLYER MANIFESTI BROCHURE 
CATALOGHI BIGLIETTI DA VISITA

WWW.CURCUEGENOVESE.IT - TEL. 0461.362111


