AGEVOLAZIONI E STRUMENTI
FINANZIARI PER
IMPRESA 4.0

Gli anni in corso sono caratterizzati dalla
TRASFORMAZIONE DIGITALE
Quali sono le caratteristiche principali che
caratterizzano tale processo?
BIG DATA
OPEN DATA
INTERNET OF THINGS
TRASFORMAZIONE

MACHINE TO MACHINE

DIGITALE

CLOUD COMPUTING
ANALYTICS (per ricavare valore dai dati)
INTERAZIONE UOMO-MACCHINA
MANIFATTURA ADDITIVA
etc.

Immanenza di INTERNET e tecnologie sottostanti

Sono molteplici gli strumenti messi a disposizione dal
governo per favorire tale transizione:
La Legge di Bilancio 2018 prorogherà il Super
ammortamento, ma al 130% rispetto al 140% attualmente
in vigore.
SUPER
AMMORTAMENTO

La norma prevede che ai fini delle imposte sui redditi, I
soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti
arti e professioni i quali effettuano investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è
maggiorato del 30%, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento
fiscalmente deducibili.

E' prevista anche la proroga per l'Iperammortamento:
Iperammortamento al 250%, ovvero l’agevolazione
voluta per gli investimenti legati a progetti di Industria
4.0.
Tale agevolazione viene così riconosciuta anche per gli
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero
fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data
IPER

del 31 dicembre 2018:

AMMORTAMENTO

l’ordine risulti accettato dal venditore;
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20% del costo di acquisizione.
Prevista la proroga della maggiorazione, nella misura
del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali
(software) funzionali alla trasformazione tecnologica
secondo il modello Industria 4.0.

QUALI BENI ?
I beni agevolabili sono elencati nell’allegato A alla legge
di bilancio 2017 (“Beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
«Industria 4.0»”).
Tre categorie:
a) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da
sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori
IPER

e azionamenti;

AMMORTAMENTO

b) sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità;
c) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto
di lavoro in logica «4.0».
Probabile inserimento di nuove categorie di beni.

Le imprese potranno svolgere attività di formazione “per
acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie
previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0”: big data e
analisi dei dati, cloud computing, cyber security, sistemi
cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di
visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata, IoT,
integrazione digitale.

FORMAZIONE 4.0

Su queste spese matureranno di un credito d’imposta pari
al 40% (sfruttabile nel 2019), fino a un massimo di 300 mila
euro ed entro un tetto complessivo di spesa a livello
nazionale di 250 milioni di euro. I costi sostenuti devono
essere certificati da un revisore dei conti.
Gli ambiti applicativi sono 3:
1) Vendita e Marketing
2) Informatica
3) Tecniche e tecnologie di produzione

Le imprese - indipendentemente dalle dimensioni, dalla
forma giuridica, dal settore di attività e dal regime
contabile adottato - che effettuano investimenti in R&S
hanno la possibilità di ottenere un’agevolazione fiscale,
sotto forma di credito d’imposta, fino al 2020.
CREDITO IMPOSTA

Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo

ATTIVITÀ DI R&S

incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun
periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla
media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi
imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015
(quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa al
2012, 2013 e 2014 per i “solari”).
L'aliquota unica è pari al 50%

TIPOLOGIE DI SPESE
Costi del personale altamente qualificato.
Quote di ammortamento spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio:
costo unitario non inferiore a 2 mila euro.

CREDITO IMPOSTA
ATTIVITÀ DI R&S

Spese sostenute per contratti di ricerca con le università,
enti di ricerca o organismi equiparati, con altre imprese e
start-up.
Spese per competenze tecniche (personale non altamente
qualificato) e privative industriali.
Sono spese ammissibili, ma solo per le imprese non
soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio
sindacale, i costi sostenuti per la certificazione contabile,
nel limite di 5mila euro.
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