
CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA 

F.A.Q. 

1) Sono previsti tempi minimi / max  per la durata del progetto? 

Non sono previsti tempi minimi ma il progetto può durare fino al momento della rendicontazione, 

ovvero 30 mesi dalla ricezione del decreto di concessione contributo 

2) E’ ammissibile la spesa per il personale interno coinvolto nel progetto? 

No 

3) Devono essere firmati digitalmente – oltre alla domanda – anche gli allegati? 

No 

4) Le spese di cui all’art. 10, c. 2 lett. d) del regolamento possono essere imputate per l’intero costo (al 

netto di IVA e altre imposte) oppure solo per la quota di ammortamento rapportata al periodo di 

utilizzo per il progetto di R&S? 

Per l’intero costo 

5) Qual è l’arco temporale di ammissibilità della spesa? 

Dal 1° gennaio 2019 alla rendicontazione (da presentare 30 mesi dopo la ricezione del decreto di 

concessione, che verrà adottato entro il 31 dicembre 2019) 

6) E’ possibile presentare altre spese dal momento della ricezione del decreto di concessione alla 

presentazione della rendicontazione? 

SI, anche se non modificheranno l’ammontare del contributo già concesso 

7) Leasing o noleggio è da considerare spesa ammissibile? 

No 

8) Possono far domande anche le grandi imprese? 

Sì? 

9) Il requisito del non superamento della soglia massima di € 200.000 di aiuti de minimis deve 

sussistere alla data della presentazione della domanda o alla data di concessione del credito 

d’imposta? 



Il requisito deve sussistere alla data di adozione del decreto di concessione che interverrà entro il 

31 dicembre 2019 

10) Il credito d’imposta è cumulabile con il credito d’imposta nazionale? 

Sì se tale contributo è in de minimis oppure al di fuori degli aiuti di Stato. In caso contrario non è 

consentito il cumulo (regolamento art. 5) 

11) Nel 2018 sono stati acquistato macchinari per R&S fatturati nel medesimo anno. Nel 2018 è stato 

versato un acconto del 20%, mentre il restante 80% è stato pagato nel 2019. E’ possibile inserire a 

contributo la spesa fatta nel 2019? 

Sì, esclusivamente per la parte di spesa sostenuta nel 2019. 

12) Può presentare domanda una nuova società, risultante da un’azione di fusione aziendale, il cui atto 

finale per la sua costituzione è prevista per il 12 dicembre 2019? 

Poiché l’atto finale interverrà successivamente alla chiusura del bando, è necessario attendere il 

prossimo bando 2020 

13) Il credito può essere compensato anche con i contributi previdenziali? 

Sì 

14) Nella fase di presentazione domanda sono richiesti dei preventivi? 

Non è richiesto alcun preventivo 

 


