
Circolare n° 3/2014 

• Scadenza bando CCIAA PISA per investimenti

• Elenchi clienti fornitori

Bando concessione di contributi per investimenti e avvio di impresa - anno 2014 

Per  incentivare  la  realizzazione  di  investimenti  in  impianti  produttivi,  attrezzature,  arredi, 
macchinari,  software  di  nuova  fabbricazione  e  l'avvio  di  nuove  attività  imprenditoriali  nella 
provincia di Pisa, la Camera di Commercio eroga un contributo a fondo perduto, pari al 10% delle  
spese indicate all’articolo 4 del  bando. Il  bando è rivolto alle  Imprese della provincia di  Pisa, 
comunque  costituite  nelle  forme  previste  dalla  vigente  legislazione.  Le  domande,  redatte 
utilizzando il modello allegato, potranno essere presentate a partire dal 11 marzo 2014 fino al 10 
aprile 2014 .

Spese agevolate le spese per:

a. macchinari e attrezzature; 

b. impianti produttivi; 

c. impianti di condizionamento o aspirazione e impianti di allarme e sicurezza. 

d. macchine operatrici di cui all’art. 58 del codice della strada; 

e. hardware e software. Sono ammessi anche i costi per la progettazione e la realizzazione di siti 
internet. Non sono ammessi i costi di mantenimento annuo, hosting, web marketing, ecc. 

f.  arredi,  esclusivamente per  imprese  che  esercitino  in  via  prevalente  attività  nel  settore del 
commercio e 
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pubblici esercizi o attività di servizi alla persona o servizi alle imprese; 

g. mezzi di trasporto strettamente strumentali all’esercizio dell’attività escluse le autovetture e gli 

autoveicoli per trasporto promiscuo.

Non sono ammessi i beni usati

Elenchi clienti fornitori

Nel mese di aprile devono essere comunicate le operazioni attive e passive effettuate dai contribuenti ttolari 
di partita iva nel corso dell'anno 2013. le scadenze sono il  10.04 per i contribuebti mensili e il 22.04 per i 
contribuenti trimestrali.

Obbligati ad osservare l’adempimento sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di  
tale imposta. Sono esclusi solo i contribuenti minimi.

In sintesi nel modello vanno riepilogati:

•i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA, per le 
quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo unitario dell’operazione;

•i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, rilevanti ai fini IVA, per le quali non 
sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora la singola operazione sia di importo pari o superiore ad 
Euro 3.600, IVA compresa;

Ricordiamo che le circolari precedenti e le notizie più importanti segnalate sono sul nostro sito 
nella sezione "NEWS" 
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