
BRESCIA.Il 21 settembre, il Pia-
no Nazionale I.4.0, ha com-
piuto 1 anno. Con esso sono
stati numerosi gli strumenti
automatici messi in campo
dal Governo per favorire i pro-
cessi di crescita e innovazio-
ne. In sintesi ecco gli stru-
menti a disposizione degli im-
prenditori e quelli al vaglio.

Credito d’imposta R&S. È lo
strumento che mira a stimo-
lare la spesa privata in Ricer-
ca e Sviluppo per innovare
processi e prodotti al fine di
garantire la competitività fu-
tura delle imprese attraverso
un riconoscimento di un be-
neficio fiscale, utilizzabile an-

che in caso di perdite d'eser-
cizio, pari al 50% su spese in-
crementali sostenute in Ri-
cerca e Sviluppo.

Super e iper ammortamento.
Le maggiorazioni sono attive
per investimenti in beni ma-
teriali strumentali nuovi, ef-
fettuati sino al 30 settembre
2018, a condizione che entro
il 31 dicembre 2017 sia avve-
nuto il pagamento di almeno
il 20% del costo di acquisizio-
ne e che l'azienda abbia gene-
rato utili d'esercizio.

Il Super ammortamento
prevede l'incremento del
40% del costo fiscale del be-
ne; mentre l'Iper ammorta-
mento premia l'industria in
chiave 4.0 mediante una ma-
xi maggiorazione del costo
deducibile del 150%. «Con

l'auspicio di proroga sino a
tutto il 2019» commenta Al-
berto Bertolotti di IBS Con-
sulting.

Nuova Sabatini 4.0. A fondo
perduto, a fianco dello spor-
tello ordinario, è stato aggiun-
to quello che permette alle
aziende di fruire di un contri-
buto in conto impianti, pari
al 3,575% annuo, calcolato
sul valore del cespite, a fron-
te di investimenti in tecnolo-
gie digitali e sistemi di traccia-
mento e pesatura dei rifiuti.

Patent box. È lo strumento
che introduce un regime op-
zionale di tassazione agevola-
ta, sino al 2020, per i redditi
derivanti dall'utilizzo della
proprietà intellettuale per fa-
vorire e mantenere in Italia
l'investimento in attività di
Ricerca e Sviluppo.

Lavoro4.0.È una possibile no-
vità: il Governo sta valutando
per il 2019 la possibilità di un
bonus fiscale (50% della spe-
sa sostenuta) per sostenere
la formazione del personale
in aziende che investono in
chiave 4.0. //
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IL QUADRO DELLE AGEVOLAZIONI*

AutomaticoA fondo perduto
pari al 50% delle
spese sostenute
sino a 10M di euro

Spese relative alla formazione e allo sviluppo 
delle risorse umane impiegate nella 
digitalizzazione dei processi produttivi

Titolari di reddito
d’impresaLavoro 4.0

In assenza
di ruling:
automatico

Riduzione
aliquota Ires
e Irap fino al
50%

Redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di 
opere dell’ingegno da brevetti industriali, da 
marchi, disegni e modelli nonché da processi, 
formule e informazioni relativi ad esperienze 
acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili

Titolari di reddito
d’impresaPatent Box

Valutativo
a sportello

A fondo perdutoMacchinari, impianti, beni strumentali, 
attrezzature nuove ad uso produttivo, 
investimenti in hardware, investimenti in software, 
investimenti in tecnologie digitali

MPMI
Nuova Sabatini
Ter

AutomaticoA fondo perduto
pari al 150% del
costo fiscale del
bene

Investimenti in macchine intelligenti interconnesse,
il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A
dell’Appendice della legge di Bilancio 2017, diviso
in categorie.

Titolari di reddito
d’impresaIper

ammortamento

Valutativo a
sportello

Cofinanziamento
a tasso agevolato.
Garanzia gratuita
sino al 70%.
Contributo 
a fondo perduto
sino al 15%

Macchinari, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari per
il conseguimento delle finalità produttive;

Sistemi gestionali integrati (software & hardware);

Acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze 
di produzione;

Opere murarie, opere di bonifica, impiantistica 
e costi assimilati (fino al 20% delle spese
ammissibili)

PMI

Bando al via

AutomaticoA fondo perduto
pari al 40% del
costo fiscale dei
beni

Tutti gli acquisti di beni materiali nuovi, 
strumentali all’attività di impresa o professionale;

Acquisti in leasing;

Beni realizzati in economia o mediante contratto 
d’appalto;

Veicoli a motore acquistati dall’1 gennaio 2017 
adibiti a uso pubblico o utilizzati esclusivamente 
come beni strumentali;

Software a condizione che siano “connessi ad 
investimenti in beni materiali industria 4.0” e 
rientrino nell’elenco allegato B annesso alla legge
 di bilancio.

Titolari di reddito
d’impresa

TIPOLOGIA
 INCENTIVO

AGEVOLAZIONESPESE AMMISSIBILIBENEFICIARIMISURA

AutomaticoA fondo perduto
pari al 50% della
spesa sostenuta

Personale;

Quote di ammortamento delle spese di 
acquisizione o utilizzazione di strumenti 
e attrezzature;

Spese relative a contratti di ricerca stipulati con
università, enti di ricerca e organismi equiparati, 
con altre imprese  comprese le start-up innovative;

Competenze tecniche e privative industriali

Titolari di reddito
d’impresa

Super
ammortamento

Credito
d’imposta R&S

* Tutte le misure sono cumulabili
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