
                                                                                                                        
 
 

 
 

INFOBANDI 3 – 1° MARZO 2023 
NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

 
Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi le novità in ambito finanza 

agevolata per il mese di febbraio. 

 

Sommario: 
 

1. BANDO ISI INAIL 2022  

2. CREDITO DI IMPOSTA RICERCA SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

2022 

3. CREDITO IMPOSTA ENERGIA 2023 

 
Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a 

contattare il Dott. Luca Valotti o il Dott. Paolo Boatti di LABECONOMICS, la società del gruppo 

NK che si occupa di finanza agevolata. Potrete effettuare le opportune valutazioni della 

fattibilità e procedere con l’eventuale adesione alle iniziative descritte.  
 
 

LABECONOMICS S.R.L. 

 

valotti@labeconomics.it 

Telefono 392 977 0154 

 

boatti@labeconomics.it 

Telefono 348 070 0930 

 

SEDI OPERATIVE 

Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 

Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 
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1. BANDO ISI INAIL 2022 
 

È stato confermato anche per il 2023 il Bando ISI INAIL, agevolazione con la quale è possibile 

ottenere un contributo a fondo perduto pari al 65% e fino ad un massimo di 130.000 € per progetti 

di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti. 

 

I progetti ammessi al bando possono riguardare una delle seguenti voci di spesa: 

1. PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (smaltimento amianto e 

ricopertura) 

2. PROGETTI D’INVESTIMENTO per la riduzione del rischio chimico (es. impianti di aspirazione 

ecc.), riduzione del rischio rumore (esempio pannelli fonoassorbenti, cabine, schermi acustici, 

silenziatori, sistemi antivibranti, ecc.), riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche (es. 

martelli demolitori, perforatori, macchine con operatore a bordo ecc.), riduzione del rischio 

biologico, riduzione del rischio di caduta dall’alto (ancoraggi puntuali, lineari flessibili o lineari rigidi), 

riduzione del rischio infortunistico (sostituzione macchine obsolete), riduzione del rischio sismico 

(scaffalature antisismiche), riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di 

inquinamento (sistemi di monitoraggio ambientale, sistemi automatizzati e robot per lavori in 

ambienti confinati, droni e sistemi di ispezione, dispositivi recupero lavoratori). 

3. PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

4. PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE RISTORAZIONE 

Progetti per micro e piccole imprese appartenenti al settore ristorazione (codici Ateco G 47.11.40, 

G 47.29.90, I 56.1, I 56.2, I 56.3). per la riduzione del rischio: – infortunistico (es. sostituzione di 

macchine e apparecchi elettrici); – incendio (es. sistemi allarme d’incendio); – biologico (es. cappe 

di aspirazione); – chimico (es. impianti di aspirazione). 

 

Per tutte le linee gli investimenti devono essere avviati a partire dal 17 giugno 2023 (ovvero dopo la 

chiusura della procedura informatica) e prevede una modalità di prenotazione telematica (click day) 

in base all’ordine cronologico di presentazione. 
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2. CREDITO DI IMPOSTA RICERCA SVILUPPO E 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2022 

 

È disponibile anche nel 2023 il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, 

design e ideazione estetica. Il tax credit permette di recuperare il 20%, 15% o 10%, dei costi 

sostenuti nel 2022 in attività di ricerca e sviluppo di attività/prodotti innovativi per il mercato o 

per la singola impresa. La misura si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese 

stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del 

paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica. 

L’innovazione condotta può essere di due tipi: 

 

• ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN CAMPO SCIENTIFICO/TECNOLOGICO nel caso di 

svolgimento di attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

in campo scientifico e tecnologico che hanno portato ad un innovazione di 

prodotto/processo per il mercato (es.prodotti brevettati, nuove ricette innovative, 

superamento di ostacoli scientifici)  

• ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, nel caso di svolgimento di attività innovative 

per l’azienda finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o 

sostanzialmente migliorati ma che sono già presenti sul mercato  

• ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN CHIAVE GREEN E 4.0 finalizzate alla 

realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il 

raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 

• ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA che riguardano la concezione e realizzazione di 

nuovi prodotti e campionari nei settori: tessile e della moda, calzaturiero, occhialeria, 

orafo, mobile e dell’arredo. 

 

Per le attività di innovazione sono ammissibili al recupero fiscale: 
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• spese per il personale dipendente, titolari/soci d’azienda con compenso annuale o altro rapporto di 

lavoro diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione 

svolte internamente all’impresa; 

• quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese 

relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione; 

• spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario 

delle attività di innovazione ammissibili al credito d’imposta; 

• spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione ammissibili 

al credito d’imposta; 

• spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione 

ammissibili al credito d’imposta. 

 

3. PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS I 

TRIMESTRE  2023 

 
È stato prorogato al 1° trimestre 2023 il riconoscimento dei crediti d'imposta a favore delle imprese 
per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale. 
 
Il Governo riconosce:  
 
• Per le imprese non energivore: credito di imposta, pari al 35% delle spese sostenute per la 
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 
 
•Per le imprese non gasivore: credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto 
del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi 
termoelettrici. 
 
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30/09/2023, non 
concorrono alla formazione del reddito d’impresa, sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno 
ad oggetto gli stessi costi e sono cedibili, solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità 
di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti 
all’apposito albo, imprese di assicurazione autorizzate. 
 
Ricordiamo che entro il 30/09/2023 è possibile utilizzare anche i crediti di imposta energia e gas 
relativi al 4° trimestre 2022 a condizione che l’azienda ne dia comunicazione all’Agenzia delle 
entrate (tramite apposito modello); tale comunicazione è necessaria solo se l’azienda non ha 
utilizzato il credito 2022 in compensazione al 16/03/23. 

http://labeconomics.it/

