
Agg.28/11/2018

AGEVOLAZIONI
LEGGE 

ISTITUTIVA
REQUISITI PRINCIPALI SCADENZA IMPORTO CONTRIBUTO NOTE

1) Sgravio contributivo 
per giovani

L. 205/2017 Lavoratori Under 35* 31/12/2020
    Esonero del 50% dei contributi previdenziali a 
carico dei datori di lavoro, (tetto massimo 3.000)

* Dal 2021 solo per lavoratori 
Under 30

2) Bonus Sud 2018
Decreto 

direttoriale n.2 del 
02/01/2018

Sede azienda nelle regioni 
del Mezzogiorno

31/12/2018
Esonero totale per 12 mesi, dei contributi 

previdenziali a carico del datore di lavoro (tetto 
massimo 8.060 euro)

Per il 2019 attesa conferma 
fondi

3) Garanzia Giovani
Decreto 

direttoriale n.3 del 
02/01/2018

   Lavoratori Neet under 30 31/12/2018
Esonero totale per 12 mesi, dei contributi 

previdenziali a carico del datore di lavoro (tetto 
massimo 8.060 euro)

Per il 2019 attesa conferma 
fondi

4) Bonus over 50
L. 92/2012, art.4, 

co.8-11
Lavoratore Over 50 

disoccupato da oltre 12 mesi
//

     Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del 
datore di lavoro. Periodo massimo 12 mesi per i 

contratti a termine; 18 mesi per i contratti a tempo 
indeterminato

Attivo dal 1/1/2013

5) Bonus donne
L. 92/2012, art.4, 

co.8-11

   Disoccupate da 6 mesi se 
residenti in aree 

svantaggiate oppure 
disoccupate da 24 mesi

//

    Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del 
datore di lavoro. Periodo massimo 12 mesi per i 

ocntratti a termine; 18 mesi per i contratti a tempo 
indeterminato

Attivo dal 1/1/2013

6) Lavoratori in Naspi
L.92/2012 e 

messaggio INPS n. 
4441/2015

   Lavoratore percettore di 
indennità di disoccupazione

//
    20% dell’indennità mensile che sarebbe stata 

corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di 
spettanza dell’indennità

Ad oggi non è previsto nessun 
termine di scadenza
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7) Aiuti alle assunzioni 
di soggetti disoccupati

POR FSE 
2014/2020 Regione 

Marche 

 Lavoratori disoccupati 
svantaggiati, molto 

svantaggiati o disabili 
31/12/2019

// Importo massimo di euro 10.000 in caso di 
assunzioni a tempo indeterminato  (almeno 3 anni)             

// Importo massimo di euro 5.000 in caso di 
assunzione a tempo determinato (almeno 24 mesi) 

ESAURITI FONDI

8) Aiuti alle imprese 
per la stabilizzazione 
dei lavoratori precari

Dgr n.1242 del 
24/09/2018 -               

POR FSE 
2014/2020 Regione 

Marche 

Lavoratori con contratti 
precari da almeno 3 mesi 
alla data del 25/10/2018

31/12/2020

// Importo massimo di euro 10.000 in caso di 
trasformazione a tempo indeterminato full time 

(almeno 3 anni)                                                                                                                                     
// In caso di part time l'importo sarà ridotto 

proporzionalmente al numero di ore settimanali 
previste dal contratto di categoria applicato

ESAURITI FONDI 

9) Apprendistato 
professionalizzante 
senza limiti di età

Dlgs. 81/2015 
art.47 comma 4

Lavoratori idi qualsiasi età 
beneficiari di trattamenti di 
mobilità e di disoccupazione

//
Riduzione dell'aliquota contributiva nella misura 

prevista per il rapporto di apprendistato e per la sua 
durata

E' necessaria una 
riqualificazione del lavoratore, 

in sostanza la mansione che 
andrà a svolgere il lavoratore 
disoccupato o in mobilità, non 

dovrà essere la stessa che 
svolgeva nel rapporto di 

lavoro cessato.

    071 659659
   spaziopaghe@pierlucaeassociati.it
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INVESTIMENTI LEGGE ISTITUTIVA
SCADENZA 
DOMANDA

CONTRIBUTO NOTE

1) Bonus Ristrutturazioni: 
manutenzione fabbricati abitativi

L. 205/2017 (proroga) 31/12/2018 50% della spesa max € 96.000
Modalità automatica: detrazione IRPEF in 10 

rate annuali // Rientra tra i cosiddetti "Bonus 
Edilizi 2018 "

2) Bonus Energia: Risparmio 
energetico fabbricati

L. 205/2017 (proroga) 31/12/2018 50-65% della spesa
Modalità automatica: detrazione IRPEF in 10 

rate annuali // Rientra tra i cosiddetti "Bonus 
Edilizi 2018 "

3) Bonus Mobili: acquisto arredi ed 
elettrodomestici

L. 205/2017 (proroga) 31/12/2018 50% della spesa max € 10.000
Modalità automatica: detrazione IRPEF in 10 

rate annuali // Rientra tra i cosiddetti "Bonus 
Edilizi 2018 "

4) Bonus Verde: sistemazione 
giardini e terrazzi

L. 205/2017 31/12/2018 36% della spesa max € 5.000
Modalità automatica: detrazione IRPEF in 10 

rate annuali // Rientra tra i cosiddetti "Bonus 
Edilizi 2018 "

5) Premi assicurativi per calamità 
naturali

L. 205/2017 31/12/2018 19% della spesa
Modalità automatica: detrazione IRPEF 

annuale

6) Canoni locazione studenti 
universitari

L. 205/2017 31/12/2018 19% della spesa max € 2.633
Modalità automatica: detrazione IRPEF 

annuale

7) Abbonamenti servizi trasporto 
pubblico

L. 205/2017 31/12/2018 19% della spesa max € 250
Modalità automatica: detrazione IRPEF 

annuale

BONUS FISCALI PER IMPRESE E PRIVATI
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8) Acquisto prodotti in plastica 
riciclata

L. 205/2017 31/12/2018 36% della spesa max € 20.000 Modalità: da determinare

9) Vendita libri L. 205/2017 31/12/2018 max € 10.000 / € 20.000 Modalità: da determinare

10) ART BONUS - Produzione di 
servizi culturali e creativi

L. 205/2017 31/12/2018
30% della spesa max € 500.000; max 15% 

del reddito per privati; max 15% del reddito 
per imprese

     spaziofiscale@pierlucaeassociati.it
      071 659628 / 071 659642
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INVESTIMENTI
LEGGE 

ISTITUTIVA
DECRETO 

ATTUATIVO
DESTINATARI

SCADENZA 
DOMANDA

CONTRIBUTO NOTE

1) Formazione 4.0 L. 205/2017 DM 4/05/2018
Tutte le società e gli enti titolari di 

reddito d'impresa
31/12/2018

40% del costo aziendale del 
dipendente

modalità automantica con 
certificazione di un revisore

2) Ricerca & Sviluppo 
L. 190/2014 
L.232/2016

DM 27/5/15
Tutte le società e gli enti titolari di 

reddito d'impresa
31/12/2018 50% della spesa incrementale

modalità automantica con 
certificazione di un revisore

3) Patent Box L. 190/2014 DM 30/7/2015
Tutte le società e gli enti titolari di 

reddito d'impresa
31/12/2018

riduzione delle aliquote IRES e 
IRAP su redditi da beni 
immateriali fino al 50% 

il beneficio è dato a 
condizione che il contribuente 

conduca attività di 
Ricerca&Sviluppo connesse 

alla sviluppo e al 
mantenimento dei beni 

immateriali

4) Iper e Super 
ammortamento

L. 208/2015 /
Tutte le società e gli enti titolari di 

reddito d'impresa, gli esercenti 
arti e professioni

31/12/2018

Iper ammortamento: 
supervalutazione del 250% degli 

investimenti;                                                                            
Super ammortamento: 

supervalutazione del 130% degli 
investimenti

modalità automantica con 
certificazione di un revisore
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30/10/2018

INVESTIMENTI
LEGGE 

ISTITUTIVA
DESTINATARI

SCADENZA 
DOMANDA

CONTRIBUTO NOTE

1) MANIFATTURA E LAVORO 
4.0 : sostegno ai processi di 
innovazione aziendale e utilizzo di 
nuove tecnologie digitali nelle 
mpmi marchigiane

POR MARCHE 
FESR 2014/2020 – 

ASSE 1 - OS 1 - 
AZIONE 1.3

MPMI (micro, piccole e medie 
imprese) manifatturiere 

marchigiane

Fino ad esaurimento 
fondi

Spesa min. €25.000 / 
max €145.000

presentazione domanda per via telematica 
tramite il sistema informatico SIGEF della 

regione Marche

2) Agevolazioni per 
l'efficientamento energetico 
delle imprese

Reg.  UE della 
Commissione del 
18 Dicembre 2013 

n. 1407

Imprese che svolgono un'attività 
prevalente rientrante nei Codici 

ATECO ISTAT 2007. In particolare: 
B/C/D/E/F/G/H/I/P

31/12/2020 (fino ad 
esaurimento fondi)

 80% della spesa (Spesa 
min. €20.000/ max. 

€250.000)

presentazione domanda per via telematica 
tramite il sistema informatico SIGEF della 

regione Marche

CONTRIBUTI PER IMPRESE
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