A14t - Innovazione dei prodotti

ANNO DI COMPETENZA: 2020

DESTINATARI SERVIZIO: Aziende

SCADENZA: 31/03/2021

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per le aziende che hanno avviato un percorso innovativo a fronte di:
a) [nuovi progetti per prodotti] Consulenze per ricerca/preparazione/sviluppo nuovi progetti d'innovazione prodotto
b) [nuove tecnologie] Consulenze per innovazione/negoziazione di nuove tecnologie
c) [brevetti e marchi] Informazioni, ricerche e depositi propri brevetti e marchi aziendali
d) [prototipi] Progettazione e realizzazione prototipi

Specifiche
Contributo una tantum per specifico progetto in tema di innovazione (nel caso di progetti, consulenze o costi sostenuti pluriennali).
Sono escluse in tutti gli interventi le spese per:
- L'eventuale formazione degli addetti
- L'eventuale acquisto di hardware, macchinari, attrezzature
- Eventuali altre spese vive (tasse, bollati, diritti, ecc.)
E' indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
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REQUISITI DI CATEGORIA
Categoria

Contributo

Requisiti

Metalmeccanici

50% dei costi sostenuti
(punti A B C)

Spesa minima: €260
Massimo erogabile per ciascun punto (A B C):
€ 1.500
Massimo erogabile complessivo per A14t +
A14p: €3.000 annualmente

Legno

50% dei costi sostenuti
(punto A)

Spesa minima: € 260
Massimo erogabile per punto (A): € 1.000
Massimo erogabile complessivo per A14t +
A14p: €1.500 annualmente

Alimentaristi

30% dei costi sostenuti
(punti A D)

Massimo erogabile per punto (A): € 2.500
Massimo erogabile per punto (D): € 3.000
Massimo erogabile complessivo per A14t +
A14p: €3.000 annualmente

Pulitintolavanderie

30% dei costi sostenuti
(punto A)

Massimo erogabile per punto (A): € 750

Occhiali

50% dei costi sostenuti
(punti A B C)

Spesa minima: €300
Massimo erogabile complessivo per A14t +
A14p: €1.600 annualmente

CONTRIBUTO
TEMPISTICA DI PAGAMENTO:
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito in c/c bancario. La mancanza di
dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del
contributo stesso.
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TRATTAMENTO FISCALE:
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza
patrimoniale (aliquota attuale: 4%).
Il “Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati” cumulativo verrà inviato al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28
febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” presente nella sezione Guida ai servizi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) b) d)

copia delle fatture quietanzate relative alla spesa sostenuta dalle quali si evinca in modo chiaro e inequivocabile il costo per ogni intervento
effettuato (di consulenza o progettazione)
relazione tecnica professionista (contenente la descrizione di obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in
relazione all’attività svolta dall’azienda, intervento del consulente)
c)

copia delle fatture quietanzate relative alla spesa sostenuta o evidenza di pagamento tassa per registrazione/deposito

MODULISTICA: A14Tv3.1,
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