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Dott. Riccardo RUA

- Referente Area Finanza Agevolata del
Gruppo 2G Management Consulting
- Realizzazione di studi di fattibilità
- Esperto in progettazione bandi Nazionali e
Regionali
- Elaborazione Business Plan

Dott.ssa Annarita SCIBETTA

- Referente Area Finanza Agevolata del
Gruppo 2G Management Consulting
- Realizzazione di studi di fattibilità
- Esperta in progettazione bandi Nazionali e
Regionali
- Elaborazione Business Plan

Dott. Riccardo GALIMBERTI

- Referente Area Finanza Agevolata del
Gruppo 2G Management Consulting
- Esperto nello studio e monitoraggio
strumenti agevolativi europei, nazionali e
regionali
- Referente Enti e Amministrazioni Pubbliche

INTRODUZIONE
È proprio di qualche giorno fa la pubblicazione da parte del
Ministero delle Sviluppo Economico della Guida sugli strumenti
agevolativi per le imprese rientranti nel Piano Nazionale
Industria 4.0.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) ha
introdotto e ampliato gli incentivi per gli investimenti su
tecnologie e beni del Programma Nazionale Industria 4.0.
Tra le misure messe in campo, la proroga di un anno del
super ammortamento al 140% e l’introduzione dell’iper
ammortamento al 250% per i beni ad alto contenuto
tecnologico e interconnessi con il sistema di gestione
della produzione. Viene inoltre rafforzato il credito
d’imposta per la ricerca e sviluppo (R&D), esteso fino al
2020, e confermata fino al 31 dicembre 2018 la Sabatini
ter, con la previsione di un contributo maggiorato per
investimenti in tecnologie avanzate.
Come precisa il Ministro Calenda nell’introduzione alla Guida:
“Il Piano Industria 4.0 è una grande occasione per tutte le
aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla
quarta rivoluzione industriale: il Piano prevede un insieme
di misure organiche e complementari in grado di favorire
gli investimenti per l’innovazione e per la competitività.
Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le
misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere
pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste
di nuove”.
Il Gruppo 2G Management Consulting S.r.l., da sempre
vicino alle esigenze delle imprese, nel condividere lo spirito di
questa iniziativa, vuole porsi come punto di riferimento per
orientare le imprese nella scelta delle soluzioni competitive
ed agevolative migliori, partendo dalle caratteristiche delle
singole imprese.
Per questo a partire da questo numero di NOTIZIE
provvederemo a fornirVi elementi di approfondimento sui
principali strumenti agevolativi promossi nell’ambito del Piano
Nazionale industria 4.0.
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CREDITO D’IMPOSTA R&S

(Art.3 DL.23.12.13 n.145) LEGGE DI BILANCIO 2017

FINALITA’

BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE

ESEMPIO

OPERATIVITÀ
CUMULABILITÀ

Favorire gli investimenti in ricerca e
sviluppo da parte del sistema delle imprese
Tutte le imprese, residenti sul territorio
nazionale, indipendentemente dalla
dimensione, dalla forma giuridica, dal settore
economico e dal regime contabile adottato,
che effettuano investimenti in attività di
ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014 e fino a quello in corso
al 31 dicembre 2020.
Costi di competenza del periodo d’imposta di
riferimento, connessi allo svolgimento delle
attività di R&S, quali:
a) personale impiegato nell’attività di
ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di
acquisizione o utilizzazione di strumenti
e attrezzature di laboratorio;
c) spese relative a contratti di ricerca
stipulati con università, enti di ricerca
ed organismi equiparati, e con altre
imprese, comprese le start-up
innovative;
d) competenze tecniche e privative
industriali.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO
L. 232/2016 art. 1 c. 8-13

FINALITA’

BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nella maggiorazione
(del 40% in caso di Super-ammortamento o del
150% nel caso di Iper-ammortamento) del costo di
acquisizione del bene che determina un
aumento della quota annua di ammortamento o
del canone leasing fiscalmente deducibile.
L’Iper-ammortamento potrà essere fruito solo a
decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza
il requisito dell’interconnessione.
Nel caso di acquisti beni di costi unitario
superiore a 500.000 euro è prevista la
redazione di una perizia tecnica.

ESEMPIO

Iper-ammortamento
• Investimento: 1.000.000 euro
• Coefficiente di ammortamento 20%
• Ammortamento a conto economico 200.000
• Maggiorazione 150% 300.000
• Tassazione Ires 24%
• Beneficio 360.0000 (pari al 36% del valore
del bene)

CUMULABILITÀ

Consentita con tutti gli altri strumenti agevolativi

Strumento operativo fino al 2020
Consentita con tutti gli altri strumenti
agevolativi

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa con
sede fiscale in Italia, incluse le stabili
organizzazioni di imprese residenti all’estero,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalla
dimensione aziendale e dal settore economico
in cui operano.
Investimenti in beni strumentali nuovi effettuati
fino al 31.12.2017
Possono essere agevolati anche i beni consegnati
entro il 30 giugno 2018 purché alla data del 31
dicembre 2017 il relativo ordine sia stato accettato e
sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del
costo di acquisto.
L’acquisto può essere effettuato direttamente, in
leasing, realizzato in economia o mediante
contratto di appalto.

Credito d'imposta del 50% delle spese
sostenute in eccedenza rispetto alla media
dei medesimi investimenti realizzati nei tre
periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015 (triennio 20122014).
Spese R&S sostenute nel 2017: 200.000 euro
Media spese triennio 2012-2014: 100.000 euro
Credito d’imposta spettante: 50.000 euro
(200.000 – 100.000 x 50%)

Supportare e incentivare le imprese che investono in
beni materiali e immateriali (software e sistemi IT)
funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi.
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NUOVA SABATINI TER - Edizione 2017

FINALITA’

Sostegno agli investimenti per l’acquisto, anche
mediante operazioni di leasing finanziario, di
macchinari, impianti, beni strumentali,
attrezzature nuove ad uso produttivo e per
investimenti in hw, sw e tecnologie digitali.

BENEFICIARI

SPESE
AMMISSIBILI

OPERATIVITA’

SABATINI + SUPER AMMORTAMENTO
Costo Impianto

1.000.000 €

PMI con sede operativa sul territorio nazionale,
operanti in tutti i settori.

Contributo Sabatini Ter

77.173 €

Investimenti ad uso produttivo di nuova
fabbricazione da avviare successivamente alla
richiesta di contributo e relativi a:
• macchinari;
• impianti;
• beni strumentali;
• attrezzature;
• hardware, software e tecnologie digitali (ICT).
I beni devono essere classificabili nell’attivo dello
S.P. alle voci B.II.2, B.II.3, B.II.4 dell’art. 2424 c.c.

Imponibile

922.827 €

Maggiorazione

369.131 €

Beneficio fiscale

88.591 €

Somma Agevolazioni

165.764 €

% Agevolazione

16,60%

A fronte della concessione di finanziamenti o
leasing da parte di banche o società di leasing
convenzionate è riconosciuto un contributo in
conto impianti calcolato convenzionalmente come
un abbattimento degli interessi pari al 2,75% su un
finanziamento della durata di 5 anni a copertura del
100% del programma d’investimenti, aventi le
seguenti caratteristiche:
• importo non inferiore a 20.000 euro e non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa
• provvista propria o su plafond Cassa Depositi e
AGEVOLAZIONE
Prestiti (CDP)
• durata fino a 5 anni
• accesso prioritario alla garanzia del Fondo
Garanzia per le PMI
Il contributo concesso sarà maggiorato del 30%
in caso di acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature (compresi i sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti) di nuova fabbricazione aventi
come finalità la realizzazione di investimenti in
tecnologie riconducibili al Piano Nazionale
Industria 4.0.

ESEMPIO

CUMULO BENEFICI

•
•
•
•

SABATINI + IPERAMMORTAMENTO
Costo Impianto

1.000.000 €

Contributo Sabatini Ter

100.325 €

Imponibile

899.675 €

Maggiorazione

1.349.512 €

Beneficio fiscale

323.883 €

Somma Agevolazioni

424.208 €

% Agevolazione

42,40%

Investimento: 1.000.000 euro
Finanziamento: 1.000.000 euro
Contributo ordinario: 77.173 euro
Contributo maggiorato del 30%: 100.325 euro.

Strumento operativo fino al 31 dicembre 2018

Consentita con tutti gli altri strumenti agevolativi nel
rispetto dei massimali comunitari:
CUMULABILITA’
• Micro e Piccole Imprese: 20% Esl
• Medie imprese: 10% Esl

Se volete fissare un appuntamento con i nostri
specialisti per avere ulteriori chiarimenti sui
prodotti di Finanza Agevolata potete contattare il
nostro ufficio marketing:
Sig.ra Cristina GAGLIARDO
Tel. 011 505062 - Fax 011 504660
c.gagliardo@gruppo2g.com
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