Piano Juncker - finanziamenti per innovazione e
internazionalizzazione
Attraverso il Programma 2i per l’Impresa e
l'iniziativa Innovfin, PMI e Small Mid Cap
potranno ottenere prestiti a tassi vantaggiosi
> Ue – InnovFin, finanziamenti per progetti
economia circolare
> Piano Juncker - accordo COSME tra FEI e
Fondo garanzia PMI
Accordo SACE-Iccrea
Finanziamenti per 150 milioni di euro a
disposizione delle imprese interessate a
realizzare progetti di innovazione e
di internazionalizzazione. E' quanto
previsto dall'accordo tra SACE e Iccrea
BancaImpresa, il primo nell'ambito
del Programma 2i per l’Impresa.
UE – finanziamenti per volontariato e formazione
professionale
Stanziati 12,4 milioni di euro per la
realizzazione di progetti di volontariato e
formazione
professionale
> UE - gara per formazione volontari europei
> Alleanza Apprendistato - opportunita' di
lavoro
e
formazione
per
giovani
Ue
La Commissione europea ha pubblicato due
inviti
a
presentare
proposte
per:
- realizzare progetti di mobilitazione rivolti
ai volontari senior
e
junior
dell'Ue;
- concludere un accordo quadro con un
candidato di Malta nell'ambito della Rete
europea per l’informazione nel campo
dell’istruzione
e
della
formazione
professionale (ReferNet).
MIUR - contributi per insegnanti e laboratori creativi

Stanziati 200 milioni di euro per valorizzare il
merito degli insegnanti e 28 milioni per la
creazione di atelier creativi nelle scuole
> MIUR - PON Scuola 2014-2020, risorse FSE
e FESR per formazione ed edilizia scolastica
> MIUR - finanziamenti per autonomia
scolastica
e
offerta
formativa
Via libera al decreto MIUR con i criteri di
riparto del Fondo da 200 milioni di euro per
la
valorizzazione
del merito
degli
insegnanti, previsto dalla legge 'La Buona
Scuola'. Al via anche un bando da 28 milioni
di euro per dotare le scuole di nuovi spazi
didattici, i cosiddetti atelier creativi o ‘Fab
Lab’.
Circolare Agenzia
cumulabile

Entrate

bonus

ricerca

-

incentivo

è

Il credito d'imposta per gli investimenti in
ricerca e sviluppo è fruibile in compensazione
e
cumulabile
con
altre
agevolazioni
> Testo Circolare 5E-2016 Agenzia Entrate Credito
imposta
Ricerca
e
Sviluppo
> Circolare Confindustria credito imposta
ricerca e sviluppo in anticipo su Agenzia
Entrate
L'Agenzia
delle
Entrate
ha
pubblicato
la circolare
n.
5/E
del
16
marzo
2016 relativa al credito d'imposta per
attività di ricerca e sviluppo, previsto
dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 1902014) aggiornando il regime di aiuto istituito
dal
decreto Destinazione
Italia e
mai
diventato
operativo.
Le disposizioni per l'attuazione del credito
d'imposta per attività di R&S erano state
approvate
con
decreto
del
Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, del 27
maggio 2015. Ora la circolare dell'Agenzia
delle Entrate chiarisce il funzionamento
dell'incentivo fiscale, che viene concesso
in maniera automatica, senza bisogno di
presentare un'apposita istanza.
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