Anche i progetti di ricerca e sviluppo possono beneficiare dei piani di incentivo statale?
Si. Anche i progetti di ricerca e sviluppo possono beneficiare del programma di incentivi
statali. Esiste il Programma di Supporto, gestito dal Ministero dell’Istruzione della Repubblica
Slovacca, che e’ un programma che specificamente permette alle imprese di ricevere incentivi
statali per progetti di ricerca e sviluppo. Queste imprese possono ricevere crediti fiscali per un
periodo di tre anni oppure possono beneficiare di risparmi di costo per l’acquisizione di
specifici assets legati ai progetti di ricerca e sviluppo.
Ci sono certe categorie di progetti che sono incentivate dalla legge. Questi progetti di R&S
possono essere fondamentali per l’economia, ad esempio, progetti industriali, sperimentali, di
economia applicata, nel qual caso ci sono certi requisiti da soddisfare.
Si puo’ mandare del proprio personale presso un’agenzia di R&S che esegua in azienda il
progetto di ricerca e sviluppo e questa agenzia potra’ ottenere i benefici statali.

Quanti incentivi possono ottenere i progetti di ricerca e sviluppo?
I progetti di ricerca e sviluppo possono essere finanziati da risorse statali, comprendenti
crediti fiscali e una combinazione dei sussidi statali per l’acquisizione di asset tangibili e
intangibili per un ammontare che va dal 25% fino al 100% del costo qualificato correlato al
progetto di R&S. Il 25% tipicamente finanzia gli studi di fattibilita’ finanziaria dei progetti
sperimentali. L’incentivo sul 100% dell’investimento puo’ essere approvato per i progetti
cosidetti fondamentali. Tuttavia, la decisione finale sull’allocazione degli incentivi spetta al
Ministro dell’Istruzione della Repubblica Slovacca.

Un’impresa puo’ combinare i piani di incentivi statali con i fondi dell’Unione Europea?
Se un’impresa ha un certo progetto, ad esempio un nuovo investimento o un progetto di
ricerca e sviluppo, sotto certe condizioni, puo’ utilizzare oppure combinare diversi programmi
di cofinanziamento statale. Tuttavia l’impresa deve tenere in mente che il medesimo costo
qualificato non dovrebbe essere incluso in piu’ domande di cofinanziamento. Nella situazione
in cui un’impresa fa domanda per piu’ programmi, inserendo il medesimo costo qualificato,
ed entrambi i progetti vengono approvati, accade che solo uno dei due progetti approvati puo’
essere finanziato, per cui la candidatura per il secondo progetto pur approvato decade
automaticamente. Puo’ accadere, invece, che si faccia domanda per un unico programma ma
l’incentivo statale non venga approvato totalmente, allora la parte rimanente del costo
qualificato puo’ essere supportato tramite un altro piano fino al completo cofinanziamento.
La nostra compagnia esprime un certo giudizio sui progetti degli investitori potenziali. Lo
scopo di questi giudizi e’ provvedere un’analisi rigorosa su quale possa essere il piu’
redditizio tra i progetti di investimenti o tra i progetti di R&S. In questo modo, l’impresa puo’
decidere per quale progetto fare domanda. E’ molto importante esprimere un giudizio corretto
e preparare opportunamente i progetto di modo che la fase di implementazione possa poi
essere semplice, spedita e trasparente.

