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Studio Sech e Associati
Dottori commercialisti e revisori contabili
Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17
Tel. 0438/842701 – 0438/842613
Fax. 0438/981241 – 0438/83454
Codice fiscale e partita iva: 03085180267

Circolare clienti n. 08/T/2019
Dott. Armando Sech
Dottore commercialista e
revisore contabile

Pieve di Soligo, 28 Gennaio 2020
OGGETTO: AGEVOLAZIONI IMPRESE ARTIGIANE (EBAV)

Dott. Marco Fregolent
Dottore commercialista e
revisore contabile

Gentili Clienti,

Dott.ssa Carla De Conti
Dottore commercialista e
revisore contabile

desideriamo informarVi che EBAV mette a disposizione una serie di agevolazioni, rivolte ai
propri iscritti. La presente circolare riporta alcune delle agevolazioni in essere: vi invitiamo
a consultare il portale EBAV per l’elenco completo.

Dott. Alessio Rizzo
Dottore commercialista e
revisore contabile
Dott. Roberto Lunardi
Dottore commercialista
Dott. Oscar Sartor
Dottore commercialista e
revisore contabile
Dott.ssa Clarissa Dall’Anese
Dottore in economia
aziendale – economica

La concessione/liquidazione di qualsiasi contributo è subordinata all’iscrizione all’ente e
all’effettiva regolarità contributiva dell’iscritto.
A37 - FORMAZIONE INDIVIDUALE AZIENDE
DESTINATARI: Aziende
ANNO COMPETENZA: 2019
SCADENZA: 31/05/2020

and management
Dott.ssa Serena Zannoni
Dottore in economia e
gestione delle aziende
Dott.ssa Azzurra Calderari
Dottore In Giurisprudenza
Dott.ssa Valentina Daberto
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

SPESE AMMISSIBILI
Sono esclusi corsi per ottenimento di master, laurea, diploma, corsi sulla sicurezza e corsi
che già usufruiscono di altri finanziamenti. Non sono compresi i costi per
viaggio/vitto/alloggio. Si richiede frequenza obbligatoria al 70% delle lezioni.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di IVA.
CATEGORIA
Orafi

SPESE AMMISSIBILE
40% dei costi sostenuti

Occhiali
Chimica
Vetro
Ceramica
Alimentaristi
Panificatori

50% dei costi sostenuti
50% dei costi sostenuti

Imprese pulizie
Trasporto merci

50% dei costi sostenuti
30% dei costi sostenuti

50% dei costi sostenuti
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MASSIMALI
Massimi erogabili: € 300 per partecipante
per corso e/o € 600 annualmente
Massimo erogabile: € 310 annualmente
Massimo erogabile: € 260 annualmente
Massimo erogabile per azienda: €600
annualmente (e comunque massimo
€200 per ciascun partecipante per
corso).
Non sono ammissibili costi per formazione
Personale addetto alla Produzione e
vendita delle Sostanze Alimentari (ex
Libretto Sanitario).
Massimo erogabile: € 310 annualmente
Massimo erogabile: € 300 annualmente
per azienda per corsi di aggiornamento
tecnico-professionale; sono esclusi dal
u contributo i Corsi sul buon funzionamento
d del Cronotachigrafo (delibera CdC
i Trasporti del 03/12/2018)
o
S
e
c
h

Nel caso di:
• patentino ADR
• certificato di consulente ADR
• Corso recupero punti patente e/o CQC
• Certificato di idoneità trasporto animali
vivi
• H.A.C.C.P. (Trasporto Alimentari)
• Patentino Scorte tecniche
30% dei costi sostenuti con un massimo
erogabile di € 200 per partecipante per
corso. Le strutture formative devono aver
sede in Italia.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• copia fatture quietanzate attestanti il corso frequentato;
• copia programma del corso;
• copia attestati di frequenza;
• copia patentino (solo Trasporto Merci).
A27 - FORMAZIONE PARTECIPATA AZIENDE
DESTINATARI: Aziende
ANNO COMPETENZA: In corso
SCADENZA: Le domande A27 (quindi iter formativo completo) devono essere inoltrare
dall’Ente di Formazione ad EBAV entro 6 mesi dal completamento della formazione stessa
ovvero entro 6 mesi dalla data fine iter formativo completo (Delibera COBIS 06/10/2017).
SPESE AMMISSIBILI
Contributo alle aziende artigiane che adempiono agli obblighi formativi in materia di
sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni (d. lgs 81/09) presso strutture promosse da
Soci Ebav. Per Formazione partecipata si intende esclusivamente quella gestita e svolta,
quale soggetto organizzatore, attraverso strutture promosse dalle associazioni
provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani),
accreditate presso la Regione del Veneto. Il livello di rischio della parte specifica viene
sempre certificato dall’Ente di Formazione in relazione all’attività dell’azienda, alla
mansione del lavoratore, ecc.
CONTRIBUTO
Formazione Generale, Specifica e Preposti:
• 100% dei costi di partecipazione, con un massimo erogabile di €9 all’ora per
partecipante.
Aggiornamento:
• 100% dei costi di partecipazione, con un massimo erogabile di €8,5 all’ora per
partecipante per i corsi attivati fino al 30 aprile 2018.
• 100% dei costi di partecipazione, con un massimo erogabile di €4,25 all’ora per
partecipante per i corsi attivati dal 1 maggio 2018.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La modulistica viene gestita e presentata ESCLUSIVAMENTE dagli Enti di Formazione.
A12 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI EX APPRENDISTI
DESTINATARI: Aziende
ANNO COMPETENZA: 2019
SCADENZA: 31/03/2020
Contributo per l’assunzione a tempo indeterminato nell’anno di competenza di ex
apprendisti già alle dipendenze dell’azienda.
Per la stesura della graduatoria, viene predisposto un calcolo ad hoc, consultabile nel
portale EBAV.
CATEGORIA
Metalmeccanici

CONTRIBUTO
€ 500 per azienda

Odontotecnici
Orafi

€ 290 per azienda
€ 1.000 per azienda

Tessile

€ 1.300 per azienda

Pulitintolavanderie

€ 1.100 per azienda

Occhiali

€ 1.000 per azienda

Chimica

€ 800 per azienda

Vetro

€ 800 per azienda

Ceramica

€ 800 per azienda

Concia
Alimentaristi
Panificatori
Acconciatura-Estetica

€ 800 per azienda
€ 550 per azienda
€ 550 per azienda
€ 300 per azienda

Imprese pulizie

€ 400 per azienda

Legno

€ 600 per azienda

Comunicazione

€ 900 per azienda

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Nessun documento va allegato alla domanda.
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REQUISITI
- Massimo 348 aziende
- Quoziente minimo: 0,10
- Massimo 9 aziende
- Massimo 9 aziende
- Quoziente minimo: 0,10
- Massimo 60 aziende
- Quoziente minimo: 0,10
- Massimo 10 aziende
- Quoziente minimo: 0,10
- Massimo 5 aziende
- Quoziente minimo: 0,10
- Massimo 14 aziende
- Quoziente minimo: 0,25
- Massimo 5 aziende
- Quoziente minimo: 0,10
- Massimo 3 aziende
- Quoziente minimo: 0,10
- Massimo 4 aziende
- Massimo 57 aziende
- Massimo 21 aziende
- Massimo 120 aziende
- Quoziente minimo: 0,25
- Massimo 16 aziende
- Quoziente minimo: 0,25
- Massimo 73 aziende
- Quoziente minimo: 0,05
- Massimo 20 aziende
- Quoziente minimo: 0,20

A10 - ACCERTAMENTI SANITARI DEI DIPENDENTI
DESTINATARI: Aziende
ANNO COMPETENZA: 2019
SCADENZA: 29/02/2020
SPESE AMMISSIBILI
Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per visite mediche dipendenti.
La data di riferimento delle spese è quella della fattura e non del sopralluogo
Sono
esclusi
dal
contributo
titolari,
soci
e
collaboratori
familiari.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
CATEGORIA
Metalmeccanici,
Orafi,
Odontotecnici,
Comunicazione Legno

CONTRIBUTO
50% dei costi sostenuti

Tessile, Pulitintolavanderie,
Occhiali Chimica,
Ceramica,
Vetro,
Acconciatura-Estetica,
Concia
Alimentaristi Panificatori

50% dei costi sostenuti

Imprese pulizie

50% dei costi sostenuti

Trasporto merci Trasporto
persone

50% dei costi sostenuti

100% dei costi sostenuti
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MASSIMALI
Massimo
erogabile
annualmente:
-per dipendente: € 30
-per azienda: € 120
Massimo
erogabile
annualmente: per dipendente
€ 30

Massimo
erogabile
annualmente:
per dipendente: € 50
Massimo
erogabile
annualmente:
per dipendente: € 50
Massimo
erogabile
annualmente:
-per dipendente: € 50
-per azienda: € 150
Le visite mediche devono fare
esclusivo
riferimento
agli
accertamenti periodici sanitari
obbligatori a carico dei datori
di
lavoro
ai
fini
dell'accertamento di assenza
di assunzione di sostanze
stupefacenti
dei
propri
dipendenti adibiti a talune
mansioni (artt.16-17 del Dlgs
19/09/1994
n.6
e
26
Conferenza
Stato/Regioni
30/10/2007
G.U.
266
del
15/11/2007 e Conferenza Stato
/Regioni 18/09/2008 pubblicato
G.U. 236 dell'08/10/2008).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Copia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute dalle quali si evinca
chiaramente il tipo di spesa sostenuta.
A20 - ACQUISTO DI VEICOLI
DESTINATARI: Aziende
ANNO COMPETENZA: 2019
SCADENZA: 31/03/2020
SPESE AMMISSIBILI
Contributo per eventi avvenuti nell’anno di competenza:
A – ACQUISTO NUOVO: VEICOLO MOTORE
C – TRASFORMAZIONE VEICOLI A MOTORE IN ALIMENTAZIONE MISTA
D- ACQUISTO NUOVA: IMBARCAZIONE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI
Servizio a favore ESCLUSIVAMENTE delle aziende della categoria TRASPORTO MERCI
Graduatoria per Data fattura o Data contratto: saranno ammesse a contributo fino al
raggiungimento del limite di €100.000 (targa da dichiarare in modulo A20).
Il contributo per eventi nell’anno di competenza, non può essere richiesto da un’azienda
che ha già ottenuto un contributo per eventi avvenuti nei due anni di competenza
precedenti.
Non vengono erogati contributi per:
• rimorchi;
• costi di allestimento;
• trasformazioni in autocarro di autoveicoli ad uso proprio.
L’anno di competenza è l’anno di Data fattura o Data contratto Leasing.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
CATEGORIA
Trasporto merci

CONTRIBUTO
Punto A:
€ 1.000 - Motrici/Autocarri
fino a 12 ton per ciascun
veicolo
Punto C:
50% della spesa con
massimo erogabile €1.000
Punto D:
€1.000 per ciascuna
imbarcazione

REQUISITI
Massimo erogabile
complessivo: Un solo
acquisto per azienda
nell'anno di competenza

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• copia libretto di circolazione (per verifica: massa complessiva, cilindrata del veicolo,
direttive euro e tipo alimentazione);
• copia contratto leasing (se stipulato);
• copia delle fatture relative alla spesa sostenuta.
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A62 - NUOVA IMPRENDITORIA GIOVANILE
DESTINATARI: Aziende
ANNO COMPETENZA: In Corso
SPESE AMMISSIBILI
L’azienda ha/ha avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento
dell’acconto del contributo, almeno un dipendente per cui ci sia l’obbligo di versamento
delle quote di Primo Livello Ebav e denuncia nel modello mensile B01. In caso contrario,
l’azienda dovrà restituire l’intero contributo ricevuto.
In caso di aziende costituite in forma societaria è necessario che almeno il 50% dei soci
abbiano età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Sono considerate valide le acquisizioni di azienda o di rami d’azienda che determinano
una nuova azienda con una nuova data d’iscrizione (annotazione) all’Albo imprese
artigiane.
L’iscrizione all’Albo imprese artigiane deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione
azienda (ovvero, non possono essere considerate nuove aziende artigiane se esistono già
e quindi si trasformano in artigiane). Hanno precedenza le aziende con neo imprenditore
ex-dipendente versante Ebav che ha ricevuto nell’ultimo anno un contributo per
licenziamento D51.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data iscrizione (annotazione)
all’Albo Imprese Artigiane.
CONTRIBUTO
50% della spesa sostenuta
Massimo erogabile: €5.000
Modalità erogazione contributo:
• acconto: 50% del contributo Ebav stesso con il limite massimo di € 2.000,00;
• saldo: al verificarsi delle condizioni richieste dal servizio (assunzione almeno un
dipendente entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo Ebav.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• certificato di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane (o Copia visura camerale da cui si
evinca la data Iscrizione);
• costi di costituzione (Spese legali, Spese amministrative, ecc.) e/o acquisto / leasing
attrezzature o beni strumentali (compresi usato e beni mobili registrati).

6

A66 - DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE
DESTINATARI: Aziende
ANNO COMPETENZA: 2019
SCADENZA: 31/05/2020
SPESE AMMISSIBILI
Contributo per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale.
Spese sostenute nell’anno di competenza per l’acquisto di:
• strumenti per la prototipazione rapida (come stampanti 3d, scanner 3d,
microcontrollori);
• hardware specialistico informatico finalizzato al miglioramento dei processi aziendali,
compresa qualsiasi periferica di input/output anche di tipo mobile, dispositivi per
l’Internet of Thing strettamente correlati alla trasformazione digitale dei processi
aziendali (sono esclusi dal contributo pc e server fisici)
• software specifici-personalizzati e/o servizi cloud specifici-personalizzati (con licenza
d’uso o in abbonamento almeno biennale) finalizzati a:
- digitalizzazione e automazione dei processi aziendali (Industria 4.0, ERP e CRM);
- e-commerce siano esse proprietari o upgrade di sistemi già in essere, compresi
i marketplace per l’internazionalizzazione;
- gestione delle risorse umane, welfare aziendale (smart working);
- comunicazione digitale (es. software per aggiornamento e sviluppo website,
software grafici, software realtà aumentata/virtuale a supporto dei processi
produttivi, marketing di prossimità;
- cloud computing e file hosting;
- gestione documentale.
E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda
compilando il relativo riquadro.
Il contributo è previsto per costi di acquisto o per costi di noleggio se di durata superiore
a 24 mesi.
Si esplicita che in nessun caso possono rientrare i costi sostenuti per le procedure inerenti
la fatturazione elettronica poiché non si configura la fattispecie dell’innovatività e
personalizzazione che consenta di inserirla tra le tipologie di spesa ammissibile.
CONTRIBUTO
40% delle spese
Massimo erogabile per l’anno di competenza: € 1.500
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• copia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute dalla quali si evinca in
modo chiaro e inequivocabile il costo per ogni intervento di acquisto dispositivi,
consulenza o progettazione mirati all’uso;
• relazione tecnica consulente/fornitore (contenente la descrizione di obiettivi, finalità,
motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in relazione all’attività svolta
dall’azienda, intervento del consulente/fornitore).
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A22 - BORSA STUDIO PER FIGLI TITOLARI
DESTINATARI: Titolari
ANNO COMPETENZA: 2019
SCADENZA: 31/05/2020
SPESE AMMISSIBILI
Contributo al titolare artigiano i cui figli, nell’anno scolastico o accademico 2018-2019
abbiano frequentato:
• scuola secondaria di secondo grado (Liceo, Istituto Tecnico-Professionale
quinquennale o Corso biennale post-qualifica CFP);
• università o ITS (Istituti tecnici Superiore – biennio specializzazione post-diploma).
I limiti di accesso al contributo fissati da ciascuna categoria (numero/percentuale di
esami, voti ottenuti, ecc.) sono relativi esclusivamente all’anno di competenza di
riferimento.
Per ciascuno studente, il contributo viene erogato
•
UNA volta soltanto durante la frequenza dell’intero ciclo di studio di Scuola secondaria
di secondo grado;
•
UNA volta soltanto durante l’intero ciclo di studi Universitari, o in alternativa, per
l’ottenimento del Diploma di Tecnico Superiore (ITS) con votazione di almeno 70/100.
Nello stesso anno di competenza, il contributo A22 può essere erogato a un solo
titolare/socio presente nella Visura Camerale per azienda: Ebav erogherà la prima
domanda presentata.
CATEGORIA
Metalmeccanici Orafi
Odontotecnici

CONTRIBUTO
€ 260 per
figlio

Tessile Pulitintolavanderie
Occhiali

€ 300 per
figlio

Ceramica Concia Chimica
Vetro

€ 300 per
figlio
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REQUISITI
Scuola: promosso con la media almeno
del 7 o attestazione di aver superato
l'esame di maturità con una votazione
uguale o maggiore di 70/100
Università: superati positivamente
almeno il 70% degli esami previsti dal
piano di studi
ITS: ottenimento del Diploma con
votazione di almeno 70/100
Scuola: promosso con la media almeno
del 7 o attestazione di aver superato
l'esame di maturità con una votazione
uguale o maggiore di 70/100
Università: superati positivamente
almeno il 70% degli esami previsti dal
piano di studi
ITS: ottenimento del Diploma con
votazione di almeno 70/100
Scuola: promosso con la media almeno
del 7 o attestazione di aver superato
l'esame di maturità con una votazione
uguale o maggiore di 70/100
Università: superati positivamente

Legno

€ 300 per
figlio

Alimentaristi Panificatori

€ 300 per
figlio

Acconciatura-Estetica

€ 300 per
figlio

Imprese pulizie

€ 300 per
figlio

Comunicazione

€ 350 per
figlio

Trasporto merci

€ 1.000 per
figlio
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almeno il 70% degli esami previsti dal
piano di studi
ITS: ottenimento del Diploma con
votazione di almeno 70/100
Scuola: promosso con la media almeno
del 7 o attestazione di aver superato
l'esame di maturità con una votazione
uguale o maggiore di 70/100
Università: superati positivamente
almeno il 70% degli esami previsti dal
piano di studi
ITS: ottenimento del Diploma con
votazione di almeno 70/100
Scuola: promosso con la media almeno
del 7 o attestazione di aver superato
l'esame di maturità con una votazione
uguale o maggiore di 70/100
Università: superati positivamente
almeno il 70% degli esami previsti dal
piano di studi
ITS: ottenimento del Diploma con
votazione di almeno 70/100
Scuola: promosso con la media almeno
del 7 o attestazione di aver superato
l'esame di maturità con una votazione
uguale o maggiore di 70/100
Università: superati positivamente
almeno 3 esami previsti dal piano di
studi
ITS: ottenimento del Diploma con
votazione di almeno 70/100
Scuola: promosso con la media almeno
del 7 o attestazione di aver superato
l'esame di maturità con una votazione
uguale o maggiore di 70/100
Università: superati positivamente
almeno 3 esami previsti dal piano di
studi
ITS: ottenimento del Diploma con
votazione di almeno 70/100
Scuola: promosso con la media almeno
del 7 o attestazione di aver superato
l'esame di maturità con una votazione
uguale o maggiore di 70/100
Università: superati positivamente
almeno il 70% degli esami previsti dal
piano di studi
ITS: ottenimento del Diploma con
votazione di almeno 70/100
Università: ottenimento Laurea
universitaria in Italia

Massimo erogabile: un contributo per
anno di competenza
ITS: ottenimento del Diploma con
votazione di almeno 70/100
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Documenti da allegare:
• Scuola Superiore: Copia pagella e/o diploma; Visura camerale azienda: nei casi di
ditta NON individuale;
• Università: Certificazione rilasciata dalla segreteria dell’Istituto o Certificato piano di
Studi online; visura camerale azienda: nei casi di ditta NON individuale;
• ITS: Copia diploma;
Altra documentazione da utilizzare per la compilazione:
• Carta d’identità valida
Per ulteriori chiarimenti o esigenze diverse che non rientrano tra i contributi presentati, vi
preghiamo di contattare lo studio (Dott.ssa Daberto Valentina).
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per
porgere i più cordiali saluti.
Studio Sech e Associati
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