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LA FORMAZIONE DI SISTEMA 
 
INNOVAZIONE PER LA RESILIENZA DELLE IMPRESE 
WEBINAR Innovazione, Reti di Imprese, Incentivi, Digitale, Marchi, Economia Circolare, Incentivi alle Imprese 
 

TRANSITION 4.0 E CREDITO D’IMPOSTA R&S  
Data da definire 
 

UNIONCAMERE, CCIAA E  PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE 
Data da definire 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  
 
DONAZIONE D'AZIENDA 
WEBINAR CORSI SPECIALISTICI IN MATERIA FISCALE 
Donazione d'azienda, donazione di quote di società di persone e capitali, Successione mortis causa 
nell'azienda, Patti di famiglia 
1^ parte 
11 gennaio 2021 ore 15.00-18.00 
2^ parte 
18 gennaio 2021 ore 15.00-18.00 
Per Registrarsi: https://formazionedisistema.confartigianato.it/?redirect=0  

 
DALLA REGIONE LAZIO  

TERREMOTO: PROROGATO BANDO AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI 

Riaperto l'avviso per il ristoro per danni economici, un aiuto concreto per tante persone, lavoratori 
e imprese 
A causa delle difficoltà economiche innescate dalla pandemia sono stati prorogati alcuni termini 
dei bandi per il sostegno alle attività produttive nell'area del cratere reatino. 
I decreti sono stati firmati dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in qualità di Vice 
Commissario per la ricostruzione in risposta alle mutate esigenze degli ultimi mesi e alle richieste 
provenienti dal territorio. 
 
Per quanto riguarda il bando per la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto 
capitale alle imprese che abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi 
(art 20 del decreto legge n. 189/2016), sono stati prorogati di 90 giorni i termini per la 
cantierabilità e la realizzazione del progetto finanziato. Deroghe anche alla premialità relativa ai 
livelli occupazionali, considerati non più dirimenti ai fini del contributo.  
 
Riaperto inoltre il bando sisma “Danno economico” (art. 20 bis del DL 189/2016) che prevede 
interventi di ristoro per le aziende che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 30% a 
causa del terremoto. In particolare il bando rimarrà aperto fino al 5 febbraio e vi possono 
partecipare, in modalità telematica, le imprese che hanno subìto un danno finanziario e già 
operanti al 24 febbraio 2016 nei 15 comuni del cratere sismico. Anche le imprese la cui domanda 
era stata precedentemente scartata per vizi meramente formali potranno fare nuova richiesta di 



ristoro.  
 
I bandi sono gestiti da Lazio Innova. Ulteriori dettagli su lazioinnova.it. 
 
BILANCIO; ZINGARETTI: CONFERMA RIDUZIONI IRPEF E IRAP PER CITTADINI E I 
MPRESE 

 Approvato il Bilancio 2021 della Regione Lazio: 10 mld risorse economiche dal 2021 al 2023, 
grazie a impegno forze maggioranza e opposizione 

Conferma della riduzione dell'Irpef per mezzo milione di cittadini e consistente abbassamento 
dell'Irap per un numero importante di attività economiche del nostro territorio, coinvolgendo nuovi 
settori in particolare quelli in sofferenza a causa del Covid.  
 
Sono questi gli asset della manovra di bilancio approvata dal consiglio regionale del Lazio che 
ribadisce, nonostante le difficoltà di un anno segnato dalla pandemia e da nuovi ingaggi di spesa, 
l'impegno di quasi 10 miliardi di euro di risorse economiche dal 2021 al 2023 al netto delle spese 
sanitarie, delle altre somme già vincolate e delle abituali partite tecniche.  

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la legge di stabilità del 2021 e la manovra del bilancio 
2021/2023. Un bilancio importante che oltre a confermare la riduzione delle tasse per cittadini e 
imprese del Lazio, assicura impegni di spesa per un rilancio delle attività economiche e soprattutto 
di quelle fortemente colpite dalla crisi sanitaria ed economica. 

Questi i punti principali della manovra a cui il consiglio ha dato l'ok. 

La manovra di bilancio 2021-2023, al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle 
partite tecniche, ammonta complessivamente a 3,48 miliardi di euro per l'anno 2021, 3,40 miliardi 
di euro per l'anno 2022 e 3,26 miliardi per l'anno 2023. 

È stato incrementato il Fondo taglia tasse che sale a 343 mln, oltre 900 mln per il trasporto 
pubblico locale e continua il sostegno della Regione per investimenti strategici con la 
programmazione unitaria (risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota regionale dei 
programmi comunitari) per un totale di 921 mln per il 2021, 920 mln per il 2022 e 573 per il 2023, al 
netto di altri trasferimenti statali e comunitari. 

LE PRINCIPALI MISURE FISCALI 

Ammonta a 343 mln il Fondo taglia tasse che conferma sia le esenzioni e le riduzioni 
dell'addizionale Irpef del 2020 sia l'incremento al fondo, che sarà di 21,5 mln, a beneficio 
dell'abbassamento dell'Irap dello 0,92% per le imprese. La misura interessa le imprese che operano 
sul territorio regionale e hanno una forte propensione all'export, quelle femminili, i soggetti che 
operano nei comuni montani nel settore del commercio al dettaglio, della ristorazione e di ulteriori 
attività professionali, dei soggetti operanti nel settore delle Attività di proiezione cinematografica, 
teatrale e librerie, di specifici soggetti operanti in alcune categorie merceologiche e le imprese di 
nuova costituzione da parte di over 50 disoccupati. 

Con un subemendamento dell'Assessore Sartore, approvato all'unanimità', sono stati recepiti tre 
emendamenti che allargano la platea al settore della pesca e dell'acquacoltura, ai residenti nei 



comuni inclusi nelle zone del cratere del sisma del 2016 e alle cooperative sociali iscritte nell'albo 
regionale con valore della produzione netta inferiore a un milione di euro. È stato inoltre esteso il 
periodo di esenzione dell'Irap. Il primo è per le imprese operanti nei piccoli comuni (esenzione da 
cinque a sei anni); il secondo per quelle - sempre operanti nei piccoli comuni - costituite da giovani 
di età compresa tra i 18 e i 35 anni, da donne e da soggetti di età non inferiore a 50 anni che 
risultano disoccupati al momento della costituzione della nuova impresa (esenzione da tre a 
quattro anni). 

Si aggiunge, per il triennio 2021-2023, la disapplicazione dell'imposta regionale sulle concessioni 
statali dei beni del demanio marittimo, prevedendo la copertura delle conseguenti minori entrate, 
stimate in 1,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni per ciascuna annualità 2022 e 2023. 

IRPEF 

Il Bilancio 2021-2023 conferma le esenzioni (2,3 milioni di contribuenti) e le riduzioni 
dell'addizionale regionale (500mila contribuenti) con un criterio di progressività per i soggetti con 
reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila euro. In particolare, l'esclusione dalla 
maggiorazione riguarda i soggetti con reddito imponibile fino a 35mila euro, i nuclei familiari 
numerosi (con tre o più figli a carico) e quelli con uno o più figli portatori di handicap, gli 
ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti a nuclei familiari con un reddito non superiore 
a 50 mila euro. 

La rimodulazione progressiva, in chiave riduttiva, del prelievo Irpef per i soggetti con reddito 
superiore a 35mila euro ricalca quella dell'anno fiscale 2020: per i redditi compresi tra 15.000 euro 
e 28.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma ridotto dall'1,6% all'1% (da 3,33% complessivo al 
2,73%); 

Per i redditi compresi tra 28.000 euro e 55.000 euro, il prelievo aggiuntivo si conferma ridotto 
dall'1,6% all'1,2% (da 3,33% al 2,93%); per i redditi compresi tra 55.000 euro e 75.000 euro, il 
prelievo aggiuntivo si conferma ridotto dall'1,6% all'1,5% (da 3,33% portando al 3,23%); per i redditi 
oltre 75.000 euro, il prelievo aggiuntivo e' di 1,6% (3,33%) 

TASSA AUTOMOBILISTICA 

La Legge di Stabilità prevede una norma che premia i comportamenti virtuosi delle societa' di 
leasing (per i veicoli non a lungo termine e di proprietà), residenza nel Lazio con una 

riduzione del 10% della tassa auto per i pagamenti eseguiti entro la scadenza. La riduzione si applica 
anche all'utilizzatore dei veicoli a noleggio a lungo termine. 

Esenzione della tassa auto per il triennio 2021-23 per i veicoli nuovi con alimentazione ibrida 
benzina-elettrica, inclusa l'alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, 
immatricolate per la prima volta nel Lazio. 

PATRIMONIO REGIONALE 

Va avanti l'iter di trasferimento ai comuni del patrimonio immobiliare ex ONPI (Opera nazionale 
pensionati d'Italia), ex ENAOLI (Ente assistenza orfani lavoratori italiani) ed ex ENLRP (Ente 
nazionale lavoratori rimpatriati e profughi). Si prevede in particolare di trasferire con vincolo di 
destinazione ai comuni che già li utilizzano per finalità scolastiche, i beni immobiliari appartenenti al 
patrimonio regionale. 



FUNZIONALITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE CONTABILE 

Razionalizzazione del Servizio NUE 112, con interventi su formazione e contingentamento personale 
e una nuova governance.  

Unioni montane, si porta a compimento il processo di trasformazione delle comunità montane già' 
avviato con la l.r. 17/2016. 

Altre misure inserite: Sostegno imprese agricole ubicate nelle zone montane. Sostegno imprese 
agricole produttrici di kiwi Sostegno imprese vivaistiche. 

 
 
MEMO INZIATIVE REGIONE LAZIO 
 
Riaperto Bando sisma “Danno economico” 
Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente compilando preventivamente 
il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB fino alle ore 12:00 del 5 febbraio 2021 
Con il Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 dicembre 2020, n. V00004 è stata disposta la 
riapertura del Bando sisma “Danno economico” , ex art. 20 bis del DL 189/2016. 
Le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente compilando preventivamente 
il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it fino alle 
ore 12:00 del 5 febbraio 2021. 
Il file generato dal sistema GeCoWEB deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Legale 
Rappresentante dell’Impresa richiedente e inviato via PEC incentivi@pec.lazioinnova.it e sottoscritte con 
Firma Digitale. Tale PEC deve essere fino alle ore 18:00 del 5 febbraio 2021 

 
ZINGARETTI: 51 MLN A FONDO PERDUTO IMPRESE, ANCHE 1,5 MLN PER GLI 
AMBULANTI 
Dalla Regione 51 milioni di euro a fondo perduto per sostenere le micro, piccole e medie attività 
economiche appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia 
provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell'attività nei mesi scorsi.  
Potranno ricevere i fondi di “Ristoro Lazio Irap”, che verranno erogati tramite un bando pubblicato 
da LazioCrea nelle prossime settimane, le Mpmi (micro, piccole e medie imprese) appartenenti a 
283 distinti codici Ateco: tutti quelli elencati nei DL Ristori bis e quater (ad eccezione di cinema, 
teatri, taxi e Ncc perché già ristorati con altre misure regionali ad hoc) e tutti quelli di: commercio 
all'ingrosso, commercio al dettaglio e servizi alla persona che sono stati chiusi dai decreti di 
marzo. 
L'importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa 
– sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 
novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e 
più rapida la loro erogazione. 
Durante la stessa seduta di giunta, approvata anche una seconda delibera che concede contributi a 
fondo perduto per complessivi 1.500.000 euro a favore delle imprese del commercio su aree 
pubbliche (ambulanti) del settore non alimentare, ossia quelle la cui attività era stata limitata dalle 
ordinanze regionali del mese di novembre. I ristori, che potranno arrivare a un massimo di 600 
euro, saranno erogati tramite un avviso pubblico che sarà predisposto e gestito da LazioCrea 
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_attivitaproduttive_rifiuti/tbl_news/Codici_Ateco.pdf  



 
 
 
COVID: NUOVA PROROGA RIMBORSI BANDI CREDITO DELLA REGIONE 
Approvata delibera che permette anche a chi non ha finora fatto richiesta di accedere alla moratoria varata 
nei mesi scorsi e concede 6 mesi in più a chi si è già avvalso di questa possibilità 
Più tempo per rimborsare finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio e per espletare gli adempimenti dovuti 
dai beneficiari di vari bandi. Un’iniziativa per venire incontro alle necessità degli individui e delle imprese in 
difficoltà a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19. 
La Giunta Regionale ha infatti approvato una delibera che proroga i tempi di rimborso per i beneficiari di 
finanziamenti ricevuti grazie ai bandi regionali per il credito a imprese e liberi professionisti e riapre i termini 
per poter accedere alla moratoria per coloro che non avevano finora fatto richiesta. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 gennaio 2021. 
La delibera inoltre proroga o riapre fino al 30 giugno 2021 i termini per gli adempimenti, in scadenza o 
scaduti dopo il 23 febbraio scorso per i seguenti bandi: il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (sezioni I, II, III 
e IV), il Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza e per il bando “Sostegno alle imprese operanti 
nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
Università, 4 milioni di euro per i buoni alloggio agli studenti 
La concessione del beneficio economico è subordinata al possesso dei requisiti indicati all’interno 
dell’avviso e alla presentazione dell’apposita domanda da trasmettere a partire dal 24 novembre 
2020 ed entro le ore 12:00 del 12 gennaio 2021 secondo la procedura e la tempistica indicate nel 
bando. 
Leggi il BANDO 
 
COVID: 15 MILIONI PER RIFINANZIARE BUONI SPESA 
La Giunta regionale del Lazio ha approvato uno stanziamento di 15 milioni di euro per rifinanziare 
la misura relativa ai ‘Buoni spesa’, già varata nei primi mesi dell’emergenza da Covid-19.  
È confermato il valore di 5 euro a persona al giorno, elevabile a 7 euro in caso in cui il destinatario 
sia un minore. Il massimo importo concedibile per singolo nucleo familiare ammonta a 100 euro a 
settimana, mentre le spese per medicinali sono riconosciute fino a un massimo di 100 euro al 
mese. 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
"Dalla parola allo schermo": contributi per la scrittura di opere cinematografiche e audiovisive 
La Regione Lazio ha stanziato Centomila euro di contributi per finanziare progetti di sceneggiatura, originali e 
no, destinati alla realizzazione di opere audiovisive per grande e piccolo schermo ma anche per il web, per 
sostenere sul territorio il settore dell’audiovisivo gravemente colpito dall’emergenza coronavirus. 
Il contributo massimo per ciascun progetto presentato è di 5.000 euro e le domande di partecipazione 
dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021. 
BANDO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
EXPORT FLYING DESK 
L’Agenzia ICE ha aperto 20 desk regionali di assistenza, dedicati a favorire l'internazionalizzazione delle 
imprese. 
Per saperne di più clicca sul LINK 
 
Abbattimento degli interessi sui prestiti BEI:  



Nuovo Bando della Regione Lazio riconosce alle MPMI del Lazio un contributo sugli interessi relativi ai 
Prestiti loro concessi dalle Banche importo minimo di 10.000 Euro. 
Per saperne di più clicca sul LINK 
 

D A L  S I S T E M A  C O N F A R T I G I A N A T O  
DA CONFARTIGIANATO NAZIONALE 

 
ENERGIA – Dal 1° gennaio 2021 per micro e piccole imprese al via graduale passaggio al mercato 
libero dell’elettricità 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MEDIA – Interviste e interventi di Confartigianato su stampa, tv, radio, web 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MEDIA – Granelli a ‘Valore Italia’: Innovazione, territorialità, collaborazione a rete per uscire dalla 
bufera Covid 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CREDITO – L’Abi e le imprese alle Istituzioni Ue: subito modifiche a norme bancarie per sostenere 
l’economia reale 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
CREDITO – Fondi antiusura ai Confidi per il credito alle imprese: importante risultato nella Legge di 
bilancio 
LEGGI L'ARTICOLO 
 



 
MEDIA – Confartigianato a Rai Radio 1: “La qualità dei prodotti artigiani vince sulle tavole natalizie 
in Italia e nel mondo” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
MEDIA – Intervista del Presidente Granelli a Italpress: “Innovazione per reagire alla crisi Covid” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
STUDI – A dicembre risale (+5,3%) fiducia imprese,  nel 2021 previsto recupero più veloce per MPI 
rispetto alle medio-grandi 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
GIOVANI IMPRENDITORI – I Presidenti Marco Granelli e Davide Peli a confronto sulle priorità per le 
piccole imprese 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

 
INCENTIVI – Il Presidente Granelli: “Proroghe ‘a puntate’ del superbonus 110% ne annullano 
l’efficacia” 
LEGGI L'ARTICOLO 
 

DALLE CATEGORIE 
 

 



MEDIA – Confartigianato a Rai Radio 1: ‘La qualità dei prodotti artigiani vince sulle tavole natalizie 
in Italia e nel mondo’ 
LEGGI L'ARTICOLO 
 
MEMO BANDI E APPALTI UE 
 
BANDO COSME PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE DEL TURISMO 
Argomento: Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: TOURINN-01-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Digitalizzazione 
Budget: 8.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 11/02/2021 17:00:00 
Per avere maggiori informazioni in merito alle call scrivete a europa@confartigianato.it. 
 
APPALTO PER L’ESECUZIONE DI PROVE E CONTROLLI DI CONFORMITÀ SUI VEICOLI A MOTORE 
Titolo: Esecuzione di prove e controlli di conformità alla normativa sui veicoli a motore per la vigilanza del 
mercato 
Numero del documento: 555208-2020 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 71600000 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza – 
50116000 Servizi di manutenzione e riparazione di parti specifiche di veicoli- 34100000 Veicoli a motore- 
34200000 Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi- 34300000 Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei 
veicoli- 34328000 Banchi di prova, kit di conversione per veicoli e cinture di sicurezza- 60100000 Servizi di 
trasporto terrestre 
Categorie interessate: Autoriparazione, Meccanica 
Termine presentazione candidature: 07/01/2021 
Per avere maggiori informazioni in merito all’appalto è possibile contattare europa@confartigianato.it  
 
APPALTO PER UN CONTRATTO QUADRO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA A ISPRA 
Titolo: Contratto quadro per la manutenzione preventiva e correttiva del laboratorio VELA 
Numero del documento: 563122-2020 
Tipo di appalto: Servizi 
Codice Common Procurement Vocabulary: 50000000 Servizi di riparazione e manutenzione 
Categorie interessate: Impianti 
Termine presentazione candidature: 08/01/2021 
Per avere maggiori informazioni in merito all’appalto è possibile contattare europa@confartigianato.it. 
 
APPALTO PER OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE CON L’UTILIZZO DI PRATICHE E MATERIALI ECO-COMPATIBILI A PARMA 
Titolo: Opere civili e impiantistiche con l’utilizzo di pratiche e materiali eco-compatibili e 
riqualificazione della Board Room di EFSA 
Numero del documento: 555194-2020 
Tipo di appalto: Lavori 
Codice Common Procurement Vocabulary: 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici 
Categorie interessate: Edilizia 
Termine presentazione candidature: 22/01/2021 
Per avere maggiori informazioni in merito all’appalto è possibile contattare  
europa@confartigianato.it. 



 
BLUE ECONOMY: PRODOTTI E PROCESSI INNOVATIVI E SOSTENIBILI PER LE PMI 
Argomento: BlueInvest Grants: Investing in Blue Innovation 
Programma di riferimento: European Maritime and Fisheries Fund 
Codice di riferimento: EMFF-BEW-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività /Sostenibilità 
Budget: 20.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 16/02/2021 h:17:00 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  

 
COSME: ADOZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE DA PARTE DELLE PMI 
Argomento: Strategic Alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs 
Programma di riferimento: COSME 
Codice di riferimento: STRAT-01-2020 
Destinatari: PMI 
Categorie: Tutte 
Tema: Competitività 
Budget: 5.000.000 Euro 
Prossima scadenza: 02/02/2021 h17:00 
Per una consultazione comprensiva di tutti i bandi e appalti aperti e per avere maggiori informazioni in 
merito alle call scrivere a europa@confartigianato.it  
 
 
 
 
RIFERIMENTI:      
Confartigianato Imprese LAZIO   
Via Cristoforo Colombo, 183     Per chi volesse ricevere la newsletter può 
00147 Roma      iscriversi sul sito www.confartigianatolazio.com 
Tel. 06/32609788 - Fax 06/3200180 
e-mail: info@confartigianatolazio.com 
pec: confartigianatolazio@legalmail.it  
 


