Allegato n. 3
(Art. 5 comma 4, lettera b)

SPESE AMMISSIBILI
INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Nel presente allegato sono riepilogate e precisate le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle
spese definite all’articolo 9, comma 4, del decreto 19 novembre 2021.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:
a) immobilizzazioni materiali con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi
di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa
agevolata ed identificabili singolarmente;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, ivi incluse:



le spese per acquisizione di brevetti;
le spese per acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa. A titolo esemplificativo, sono incluse le spese
relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali,
applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di
produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo
scopo promozionale;

c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato
ammissibile. Rientrano in tale voce, tra l’altro,




le spese connesse all’installazione di macchinari, impianti ed attrezzature;
le spese riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento;
le spese relative a strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell’iniziativa
agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del
programma agevolato;

d) esigenze di capitale circolante, coerenti con l’iniziativa proposta, che possono essere utilizzate ai
fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:






materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività
dell’impresa;
godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting;
utenze;
perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al
progetto;
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costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun’altra
agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di
investimento.

Ai fini dell’ammissibilità, le predette spese devono:
- essere analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare in sede di domanda;
- essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento;
- essere sostenute per l’acquisto di beni e servizi utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività d’impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno
relazioni con l’acquirente;
- essere sostenute per l’acquisto di beni utilizzati esclusivamente dall’impresa richiedente
nell’unità produttiva destinataria delle agevolazioni, fatta eccezione per i beni di investimento
che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere
localizzati altrove nell’ambito del territorio nazionale, purché utilizzati a beneficio esclusivo
dell’impresa richiedente e ubicati in spazi resi disponibili alla stessa in virtù di specifici accordi
documentati, ovvero localizzabili digitalmente.
- con riferimento alle immobilizzazioni immateriali di cui alla precedente lettera b), essere
supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e
documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le
informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione
degli stessi;
- relative a imposte e tasse, inclusa l’IVA, nonché ai titoli di spesa di importo imponibile inferiore
a 500,00 euro;
- relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessarie al processo
produttivo dell’impresa, nonché, in relazione al mero trasporto dei prodotti aziendali, quelli
attrezzati per la conservazione condizionata dei prodotti;
- effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”.
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