
Legge Bilancio 2018 – proroga e iniezione di risorse per Nuova Sabatini

Il successo della Nuova Sabatini, fra i principali strumenti agevolativi per le PMI, spinge il Governo a 
rifinanziarla e prorogarla con la Manovra 2018.  
> In arrivo 330 milioni per la Nuova Sabatini  
> Speciale Legge di Bilancio  
Si tratta di uno dei principali strumenti agevolativi nazionali: dall’avvio, nel 2014, la misura per agevolare 
l’accesso al credito delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, non ha smesso 
di attirare l’attenzione delle imprese beneficiarie.

Legge Bilancio – sgravi contributivi strutturali per assunzioni giovani  

 

Sgravio del 50% per i primi tre anni di contratto in caso di assunzione di un 
giovane. Esonero contributivo totale per chi assume studenti, apprendistati o al 
Sud.    
> Via libera del CdM alla Legge di Bilancio 2018  
> Speciale Legge di Bilancio  
Tra le principali misure della legge di Bilancio 2018, approvata giovedì 
dall'Aula del Senato, ci sono gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, 
un incentivo strutturale che da gennaio 2018 mirerà a promuovere l'occupazione 
dei giovani in modo stabile, evitando l'effetto “mordi e fuggi”.   

Brevetti: domande internazionali online con il sistema ePCT

 

Gli utenti italiani possono depositare in via telematica le domande di brevetto 
internazionali, risparmiando tempo e denaro.  
> Brevetti - EPO, richieste italiane in aumento  
> Bonus ricerca e sviluppo – ammessi i brevetti, esclusi marchi e disegni  
A partire da oggi, 4 dicembre, gli utenti che desiderano depositare 
una domanda internazionale di brevetto, avvalendosi dell’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi (UIBM) come ufficio ricevente, possono utilizzare il sistema di 
deposito telematico ePCT.  

Patent Box – il decreto MEF per l'esclusione dei marchi  

 

Pubblicato il decreto ministeriale che adegua le disposizioni attuative del Patent 
Box alle novità introdotte dalla manovrina.  
> Manovrina - voucher, web tax, fisco, Tpl, appalti: tutte le novità  
> Patent Box – manovrina, possibili stop per marchi  
La legge n. 96-2017, conversione del decreto-legge n. 50-2017, più nota 
come manovrina, ha escluso i marchi d’impresa dal perimetro oggettivo 
della tassazione agevolata del Patent Box a partire dal 2017, confermando 
tutte le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 e prevedendo che, trascorsi i 
cinque anni agevolati, entro il limite massimo del 30 giugno 2021, il beneficio 
non sia più rinnovabile.
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