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CIRCOLARE INFORMATIVA: MARZO 2013  

 

 
 
MECCATRONICA 
Dal 01/01/2013 non esistono più  le figure professionali di meccanico ed elettrauto ora accorpate 
nella nuova figura della meccatronica che abilita a fare sia il meccanico che l'elettrauto. Per coloro 
che sono già abilitati sia come meccanico che elettrauto non cambia nulla e sono già di diritto 
abilitati alla nuova figura. 
 

 
 
TASSO DI INTERESSE LEGALE 
Tasso di interesse legale 2013 >>> 2,5% 

 

 
CONTRATTI DI RETE 
Si tratta di contratti stipulati tra imprese e depositati presso la camera di commercio; con tali 
contratti più imprese destinano una determinata somma ad un fondo per acquistare beni comuni ed 
eleggono un organo amministrativo per gestire tali beni. L'organizzazione cosi creata è  in grado di 
stipulare contratti anche di grossa dimensione (esempio con la pubblica amministrazione) che 
diversamente le singole aziende non sarebbero in grado di gestire. A tutte le aziende partecipanti ai 
contratti è data la possibilità di accantonare utili esentasse fino ad euro 1.000.000 per ogni periodo 
di imposta, se destinati al fondo patrimoniale comune. 
 

 

 
SOCIETA’ START UP INNOVATIVE 
Società neo costituite o costituite al massimo da 48  mesi. Devono avere come oggetto sociale 
esclusivo o principale la produzione o commercializzazione di prodotti al alto valore tecnologico 
oltre ad uno dei seguenti requisiti:  **  investire almeno il 20% del minore tra i costi e il valore della 
produzione ** avere almeno un terzo della forza lavoro in esperti con dottorato di ricerca ** avere 
un brevetto o una licenza  --- Le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di 
queste società hanno diritto a detrazioni o deduzioni dal 16% al 27% delle somme investite. La 
normativa è in fase di sviluppo. 
 

 


