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BANDI/INIZIATIVE NAZIONALI 

MARCHI STORICI – Bando del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere  

INVITALIA “NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO” - Altri 100 milioni per agevolare 
l’imprenditoria giovanile e femminile  

SMART&START ITALIA - START UP INNOVATIVE - Il Mise rifinanzia con 95 milioni di 
euro  

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI IN CRISI PER MANCATI PAGAMENTI: per 
imprese che  hanno avviato un procedimento penale verso il debitore  insolvente  

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI: nuovo modello di rating e coperture di 
garanzia  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ACCORDI PER L’INNOVAZIONE: 
contributi per progetti di ricerca e sviluppo delle aziende  

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - Risorse per investimenti 2018 

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO REALIZZATI IN  

RETE TRA REALTA’ DI RICERCA ED IMPRESE 

ACCORDO PER IL CREDITO 2019 (cd. MORATORIA) - rinnovata la possibilità di 

sospendere o allungare i finanziamenti bancari 

BANDO ISI INAIL 2018 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi  

in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Tempistiche 

MARCHI +3 - riapertura Bando per finanziamenti alle  PMI per favorire la registra-

zione di marchi dell’Unione Europea e internazionali  

Area Economia e Gestione d’Impresa  - Ufficio Finanza e Credito -

Tel.045 8099464 – email: finanza@confindustria.vr.it 

SERVIZI PER LE IMPRESE 

VENETO SVILUPPO SPA - Fondo di Rotazione Unico - Servizio di allestimento 
delle richieste di agevolazione   

AMMISSIBILITA’ AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI L.662/96 (MCC) -  servizio 
per le aziende associate 

NUOVA SABATINI – riapertura sportello SABATINI 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE MISE:  termini di rendicontazione delle spese - 14 
marzo 2019 

CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E WARRANT GROUP SRL per 
l’assistenza nella predisposizione delle pratiche per l’ottenimento del credito di 
imposta per ricerca e sviluppo  

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione economico finanzia-
ria e CONSULENZA PERSONALIZZATA di analisi di posizionamento settoriale e 
competitivo 

SIMEST SPA  - FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIO-
NAZIONALIZZAZIONE -  servizio di assistenza nella presentazione delle doman-
de di agevolazione 

SIMEST SPA - FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE - convenzione tra Confindustria Verona, Confindustria Vicenza, 
Confindustria Trento e Unicredit Spa per il rilascio delle eventuali relative fide-
jussioni 

SIMEST SPA - FINANZIAMENTI AGEVOLATI  A SUPPORTO DELL’INTERNAZIO-
NALIZZAZIONE - supporto di Neafidi per il rilascio delle eventuali garanzie 
richieste 

APERTURA BANDO CCIAA DI VERONA ANNO 2019 “CONCESSIONE VOUCHER 
IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE” - servizio di consulenza,  predisposizione,  invio 
e rendicontazione delle  domande  

APERTURA BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2019 -  “CONCESSIONE  
VOUCHER IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  

 

INDUSTRIA 4.0  

 

AGEVOLAZIONI IN SINTESI:  L’agevolazione corretta per il tuo Progetto. 

 

 

IPER AMMORTAMENTO dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnolo-
gica in chiave “Impresa 4.0 

SUPER AMMORTAMENTO  dei beni immateriali ricompresi nell’allegato B alla 
legge di bilancio 2017 in chiave  “ Industria 4.o” 

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI R&S 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE “Industria 4.0” 

PATENT BOX - disciplina attuativa 

SUPER AMMORTAMENTO  (ORDINARIO) - misura non prorogata al 2019 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA’ - ulteriori chiarimenti 
sull’ammissibilità dei costi sostenuti per i servizi delle società concessionarie 

CREDITO D’IMPOSTA PER CONSULENZE FINALIZZATE ALLA QUOTAZIONE DELLE 
PMI 

DETRAZIONE SULLE SPESE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

SISMA BONUS 

ACCORDI/CONVENZIONI  
CONFINDUSTRIA VERONA VS FEDERMANAGER 

FISCO 

BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

FONDO DI ROTAZIONE PER IL TURISMO: pubblicate le disposizioni operative 

CRONOPROGRAMMA DEI PROSSIMI BANDI POR-FESR FINO AL 2020 

PROGRAMMA  DI SVILUPPO RURALE VENETO 2014-2020: approvato il nuovo 
quadro dei bandi previsti fino al 2020 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE VENETO 2014-2020: nuovo testo unico dei 
criteri e dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di 
intervento 

APERTURA BANDO POR 2014-2020– AZIONE 3.3.4 C) - contributi alla Regione 
Veneto per investimenti innovativi nel sistema ricettivo delle PMI di Pianura  
 
 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AZIEN-
DE AGROALIMENTARI VENETE - Fondo di Rotazione ex L.R. 40/03 
 

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELL’AGROINDUSTRIA - PSR VENETO 2014-2020 
INTERVENTO 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione 
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NUOVA SABATINI PMI 

31.12.2018 

Esaurimento 

Fondi 

2,75% -3,575%  

annuo 

Conto 

 Impianti 
  X X           X 

BANDO MARCHI       

STORICI 
PMI 

Esaurimento 

Fondi 
 fino all’80% 

Conto  

Capitale 
         X X X   X  

VENETO SVILUPPO 

SPA 
PMI 

Sempre 

 Aperto 

40% - 50% del 

tasso negozia-

to con la banca 

Conto  

Interessi 
X  X X    X X X  X 

IMPRESE  GIOVA-

NILI O FEMMINILI 

MICRO E   

PICCOLA  

IMPRESA 

Esaurimento  

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
OK OK   OK OK OK  OK 

SMART & START  

ITALIA 

MICRO E 

PICCOLA  

IMPRESA 

START-UP 

INNOVATIVA  

Esaurimento 

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
 OK   OK OK OK  OK 

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER  PARTECIPA-

ZIONI  A FIERE E 

MOSTRE 

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER PATRIMONIA-

LIZZAZIONE   

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER STUDI DI 

FATTIBILITA’ 

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER PROGRAMMI 

DI INSERIMENTO  

SUI MERCATI 

EXTRA UE 

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER PROGRAMMI 

DI ASSISTENZA 

TECNICA 

PMI  
Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

FONDO DI ROTA-

ZIONE  TURISMO 
PMI 

Sempre 

 Aperto 

50% del tasso 

negoziato con 

la banca 

Conto 

Interessi 
         

BANDO VOUCHER 

ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

2019 CCIAA VR 

PMI  
15 ottobre 

2019 

Fino ad un max 

di 9.000 euro 

Conto 

Capitale 
         

BANDO VOUCHER 

DIGITALIZZAZIONE 

2019 CCIAA VR 

PMI 
15 ottobre 

2019 

Fino a 10.000 

euro 

Conto 

Capitale 
         

AUTOTRASPORTO 

MERCI - INVESTI-

MENTI 2018 

TUTTE LE 

IMPRESE 
15 aprile 2019 Contributi vari 

Conto 

Capitale 
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                                            AGEVOLAZIONI FISCALI 
Non sempre ad un investimento aziendale è applicabile una singola agevolazione fiscale. Talvolta, a determinate condizioni, l’azienda può fruire cumulativa-
mente di più benefici fiscali su un determinato investimento. È il caso, ad esempio, della costruzione “in economia” di impianti e macchinari per cui l’azienda, 
al di là dei benefici dati dalle maggiorazioni delle quote di ammortamento fiscale sui beni (super o iper-ammortamento), potrebbe anche fruire del credito 
d’imposta sui costi di R&S sostenuti nelle fasi di progettazione e di sviluppo degli stessi. Si possono, altresì, citare gli stessi investimenti in R&S su determinati 
beni immateriali realizzati internamente, che potrebbero risultare agevolati sia in termini di credito d’imposta sulle spese sostenute per queste attività, sia a 
livello di una parziale detassazione del reddito aziendale derivante dall’utilizzo diretto degli stessi beni immateriali, attraverso il c.d. “Patent Box”.  
La matrice proposta vuole appunto evidenziare le possibili interrelazioni tra alcune tipologie di investimenti aziendali e le vigenti agevolazioni di natura fiscale. 
Di seguito, per ciascuna delle agevolazione considerate, viene riportata una scheda descrittiva sintetica sulle principali caratteristiche. 
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 AGEVOLAZIONI FISCALI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE SPESE/INVESTIMENTI AGEVOLABILI 

AGEVOLAZIONE Beneficiari Tipologia Misura Utilizzo 
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IPER-
AMMORTAMENTO 

Imprese sog-
getti IRES/
IRPEF 

Deduzione 
fiscale 

Deduzione 
maggiorata  
del 150% 

Dichiarazione 
dei redditi 

               

SUPER-
AMMORTAMENTO 
“INDUSTRIA 4.0” 

Imprese sog-
getti IRES/
IRPEF 

Deduzione 
fiscale 

Deduzione 
maggiorata 
del 40% 

Dichiarazione 
dei redditi 

         X X X   X  

CREDITO D’IMPOSTA 
R&S 

Imprese sog-
getti IRES 

Credito d’im-
posta 

50% 

Compensa-
zione in F24 - 
Dichiarazione 
dei redditi 

            

CREDITO D’IMPOSTA 
FORMAZIONE 
“INDUSTRIA 4.0” 

Imprese sog-
getti IRES/
IRPEF 

Credito d’im-
posta 

40% 

Compensa-
zione in F24 - 
Dichiarazione 
dei redditi 

          

PATENT BOX 
Imprese sog-
getti IRES 

Detassazio-
ne 

50% 
Dichiarazione 
dei redditi 

          

SUPER AMMORTA-
MENTO (ORDINARIO) 
NON PROROGATO AL 
2109 

Imprese e 
autonomi 
soggetti IRES/
IRPEF 

Deduzione 
fiscale 

Deduzione 
maggiorata 
del 30% 

Dichiarazione 
dei redditi 

          

CREDITO D’IMPOSTA 
INVESTIMENTI NEL 
MEZZOGIORNO 

Imprese sog-
getti IRES 

Credito d’im-
posta 

25% - 35% - 45% 

Compensa-

zione in F24 - 

Dichiarazione 

dei redditi  

          

CREDITO D’IMPOSTA 
PUBBLICITA’ 

Imprese sog-
getti IRES/
IRPEF 

Credito d’im-
posta 

75% - 90% 

Compensa-

zione in F24 - 

Dichiarazione 

dei redditi  

          

CREDITO D’IMPOSTA 
QUOTAZIONE PMI 

PMI, soggetti 
IRES/IRPEF 

Credito d’im-
posta 

Massimo 50% 

Compensa-

zione in F24 -  

Dichiarazione 

dei redditi 

          

DETRAZIONE PER 
RISPARMIO ENERGE-
TICO 

Privati e im-
prese sogget-
ti IRPEF/IRES 

Detrazione 
fiscale 

50% - 65% 
Dichiarazione 
dei redditi 

          

SISMA-BONUS 

Privati e im-
prese, sogget-
ti IRPEF/IRES 

Detrazione 
fiscale 

50% -70% - 80% 
Dichiarazione 
dei redditi 

          

https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/153680EEB9F2F229C125837E0054B5E2?opendocument&login
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/153680EEB9F2F229C125837E0054B5E2?opendocument&login
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/153680EEB9F2F229C125837E0054B5E2?opendocument&login
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/153680EEB9F2F229C125837E0054B5E2?opendocument&login
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/153680EEB9F2F229C125837E0054B5E2?opendocument&login
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0FDFF83E70A4984CC125838300383B50?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0FDFF83E70A4984CC125838300383B50?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0FDFF83E70A4984CC125838300383B50?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/B9F9037D14AAE399C125821F0038256A?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0976C2020EBDE0A5C125830B0038E6A4?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0976C2020EBDE0A5C125830B0038E6A4?opendocument
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+mezzogiorno/scheda+informativa+investimenti+mezzogiorno+2016?page=creditiimp
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+mezzogiorno/scheda+informativa+investimenti+mezzogiorno+2016?page=creditiimp
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/credito+di+imposta+per+gli+investimenti+nel+mezzogiorno/scheda+informativa+investimenti+mezzogiorno+2016?page=creditiimp
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-quotazione-pmi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-quotazione-pmi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/casa/agevolazioni/sisma+bonus/aree+tematiche+sisma+bonus


 

 

 

 
 

RIAPERTURA SPORTELLO SABATINI - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE RICHIESTE DI 

AGEVOLAZIONE 

 

E’ stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi a valere sullo strumen-
to agevolativo Nuova Sabatini che permette di richiedere un finanziamento  per l’acquisto di nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature anche in tecnologie digitali, nell'ambito del piano Industria 4.0.  Il Ministero dello Svilup-
po Economico ha stanziato nuove risorse pari a 480 milioni di euro in favore delle micro, piccole e medie impre-
se.  Le banche potranno quindi richiedere la prenotazione dei fondi al MISE a partire da marzo 2019. 
 
 

BENEFICIARI 
Micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede operativa in Italia. 
 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI 

Tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca. I beni devono essere nuovi e devono essere classificati all’in-
terno delle voci dello stato patrimoniale B.II.2., B.II3 e B.II.4. 
 
 
AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE  
Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è un contributo in cui ammontare è determinato in misura 
pari  al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di impor-
to uguale all’investimento, ad un  tasso annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e del 3,575 per gli investi-
menti in tecnologie  digitali  “industria 4.0”. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande possono essere presentate  alle banche o agli intermediari finanziari esclusivamente  tramite posta 

elettronica certificata (PEC)  fino ad esaurimento delle risorse. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa e offre un 
servizio di consulenza a pagamento che consente alle Aziende di fruire dell'assistenza per la predisposizione 
della domanda di finanziamento agevolato.  

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  
Notizia N. VR19.0139 

Notizia N. VR18.0872 

MISE - Sabatini 
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https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/7F7FBB201F257C96C12582F6002ED012?opendocument
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini


 

 

 

 
 
RIAPERTURA DEL BANDO UNIONCAMERE MARCHI +3 CHE CONCEDE AGEVOLAZIONI 

PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIO-

NALI 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha incrementato la dotazione finanziaria  destinata all’erogazione di  con-
tributi a valere sul Bando Marchi+3  di Unioncamere. Il form per l'assegnazione del protocollo online é attivo 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 
BENEFICIARI 
Micro piccole e medie Imprese  con sede legale e operativa in Italia titolari del marchio oggetto della domanda 
di agevolazione. 
 

SPESE AGEVOLABILI 
Misura A  
Sono ammesse all’agevolazione le spese relative a:  
progettazione del marchio -  assistenza per il deposito - ricerche di anteriorità - assistenza legale per azioni di 
tutela del marchio in caso di opposizione/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione - tasse di 
deposito presso EUIPO. 
Misura B  
progettazione del marchio nazionale/EUIPO - assistenza per il deposito - ricerche di anteriorità - assistenza lega-
le per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di regi-
strazione - tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale. 
 
AGEVOLAZIONE 

Un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese (90% per Usa e Cina) legate a:  

- registrazione di marchi comunitari presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale); 

- registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). 

 

Tali spese devono essere sostenute tra il 1 Giugno 2016 e la presentazione della domanda di agevolazione; sono 
ammesse più domande di contributo, fino ad un massimo di 20.000 Euro per azienda. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del contributo  devono essere trasmesse esclusivamente attraverso PEC all’indiriz-
zo: marchipiu3@legalmail.it entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato tramite compilazione di un appo-
sito form on line. 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Come per 
il passato è previsto un  servizio di supporto alla presentazione delle domande di agevolazione. 

 
 
 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.1248 

Marchi+3 
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https://www.marchipiu3.it/P42A0C12S1/Form-Online-Bando.htm
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/AD5F7E74056A00E8C125835C00383ACF?opendocument
https://www.marchipiu3.it/P42A0C0S1/Principale.htm


 

 

 

 

 

BANDO ISI INAIL 2018 -  CONFERMATI GLI INCENTIVI  PER LA REALIZZAZIONE DI INTER-

VENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

INAIL con la pubblicazione del Bando ISI INAIL 2018,  conferma gli incentivi a fondo perduto a favore delle im-
prese volti a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Ente 
mette a disposizione oltre 369 milioni di euro.  
 

BENEFICIARI 

Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, 
artigianato ed agricoltura. 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento: 
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse 

di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) 
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) Asse di finanziamento 2 
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3 
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4 
• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 

agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2). 
 

I finanziamenti, ripartiti sulla base dei singoli avvisi regionali/provinciale, sono a fondo perduto e vengono asse-
gnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.  Il 
finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come riportato in 
dettaglio nella circolare allegata. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita fun-
zione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, come specifi-
cato negli Avvisi regionali. Le prossime scadenze sono:  
- 11 aprile 2019: apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 
 -  30 maggio 2019: chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 
 -  6 giugno 2019: acquisizione codice identificativo per l'inoltro della domanda 
 -  dal 6 giugno 2019 - pubblicazione delle date e degli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico 
per l'invio delle domande  
 
CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR19.0087 

Notizia N. VR19.0010 

INAIL - Bando ISI INAIL 2018     
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html


 

 

 

 

 

PROROGATA AL 31.12.2020 LA POSSIBILITA’  DI SOSPENDERE O ALLUNGARE 

I FINANZIAMENTI BANCARI (cd. “Moratoria”) 
 

BENEFICIARI 

 

Piccole e Medie Imprese (PMI)  “in bonis”: non devono avere alcuna posizione debitoria classificata a 
“sofferenza”, “inadempienze probabili”, “esposizioni ristrutturate”, o “esposizioni scadute/sconfinanti” in Cen-
trale Rischi Banca d’Italia da oltre 90 giorni o procedure esecutive in corso. 

 

I finanziamenti (a breve o lungo termine) e leasing: 

 

• devono essere già stati stipulati alla data del 15.11.2018 

• non possono godere dell’operazione di sospensione se nei 24 mesi precedenti la domanda sospensione 
hanno già usufruito dell’analogo beneficio o di un allungamento 

• non possono godere dell’operazione di allungamento se nei 24 mesi precedenti la domanda sospensione 
hanno già usufruito dell’analogo beneficio o di sospensione della quota capitale 

 

L’azienda può chiedere: 

 

• la sospensione per 12 mesi  della restituzione della quota capitale 

• la sospensione per 12 mesi delle quote di capitale implicite nelle rate di leasing immobiliari e strumentali  

• la sospensione delle rate scadute e non pagate, ad eccezione di quelle antecedenti i 90 giorni dalla data di 
presentazione della domanda 

• la sospensione delle operazioni di apertura di credito in c/c ipotecario 

• l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui (esclusi i leasing e locazioni operative) 

• l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine 

• l’allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione 

 

SCADENZA DELL’ACCORDO 

 

Entro il 31.12.2020 le aziende interessate a sospendere od allungare i finanziamenti bancari dovranno depositare 
la domanda presso la banca di riferimento. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito all’accordo. 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.1282 

Accordo per il credito 2019 
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https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/A4F486C598B5B77EC1258363004CB31B?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/attach/A4F486C598B5B77EC1258363004CB31B/$file/Accordo+per+il+credito+2019_15+novembre+2018.pdf?openelement


 

 

 

 
 

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO REALIZZATI IN RE-

TE TRA REALTA’ DI RICERCA ED IMPRESE 

Fondazione Cariverona e Caritro hanno recentemente aperto un bando con una dotazione di 1,8 mln di euro che 
prevede l’elargizione di contributi a fondo perduto con un massimale di 100.000 euro per progetti di ricerca rea-
lizzati da reti composte da imprese e realtà di ricerca. 
 

BENEFICIARI 
Reti di realta’  composte da almeno: 
- un’impresa con sede operativa nelle provincie di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona, Mantova e Trento. 
- una realtà di ricerca con sede operativa nel Triveneto o nelle provincie di Ancona e Mantova. Per realtà di ricer-
ca si intendono Enti, Istituti o Centri di Ricerca nonché Dipartimenti Universitari che abbiano come scopo la ri-
cerca scientifica, che agiscano senza scopo di lucro, con esperienza e disponibilità diretta di risorse umane e at-
trezzature per la realizzazione del progetto di ricerca da finanziare. 
Alle reti possono compartecipare soggetti partner con sede al di fuori dei territori sopra indicati ma i costi legati 
alle ricerche svolte presso le loro sedi sono ammissibili nella misura massima complessiva del 10% del costo del 
progetto.  
 
PROGETTI AMMISSIBILI 
Il bando è rivolto a progetti innovativi di ricerca che, finalizzati al miglioramento di processi, prodotti o servizi 
del sistema economico e produttivo, possano generare ricadute positive ed incisive per i territori di riferimento 
delle Fondazioni Partner. Ciascuna rete deve prevedere il coinvolgimento attivo di almeno un giovane ricercato-
re post-doc con determinati requisiti alla data di avvio del progetto. I progetti devono iniziare nel 2019 e conclu-
dersi entro 24 mesi dalla data di avvio. 
 
AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE 
Le risorse messe a disposizione dalle Fondazioni sono ad esclusiva copertura delle spese per compensi/borse/
assegni di ricerca per i giovani ricercatori coinvolti nei progetti e per ciascun progetto non possono superare i 
100.000 euro lordi per il biennio. I progetti di ricerca devono prevedere un cofinanziamento assicurato dall’ente 
capofila, dalle realtà partner o da soggetti terzi pari almeno al 20% del costo complessivo. 

L’erogazione del contributo è in due tranche: 50% dell’agevolazione  a titolo di acconto e 50% a titolo di saldo. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo devono essere presentate, entro il 30 aprile 2019, on line alla Fondazione competente 

in base al territorio di appartenenza dell’impresa coinvolta nella rete. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Impresa e Territorio è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.1232 

Fondazione Cariverona 

Fondazione Caritro 
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AZIENDE 

AGROALIMENTARI VENETE - FONDO DI ROTAZIONE EX L.R. 40/03 

La Regione Veneto ha reso operativo il Fondo di Rotazione ex LR 40/03 per richiedere dei finanziamenti o loca-
zioni finanziarie agevolate di massimo 2.500.000 euro e della durata di massimo 10 anni a supporto di investi-
menti da realizzare in Veneto in beni immobili e/o macchinari e attrezzature.  
 

BENEFICIARI 
Piccole e Medie Imprese (PMI)  venete che si occupano sia di trasformazione che di commercializzazione di pro-
dotti agricoli. 
 
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Spese ammissibili: 
-  investimenti strutturali (esclusi i terreni), impianti, attrezzature, hardware e software e le spese generali come 
onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed 
economica, inclusi studi di fattibilità. Le spese generali sono ammesse nel limite massimo del 5% dell’importo 
complessivo dell’operazione. 
Investimenti ammissibili: 

-  costruzione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la lavorazione, condizionamen-
to, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento di prodotti agricoli; 
-  acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al  valore di mercato 
 
AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE 
L’agevolazione consiste in una provvista regionale a tasso zero che consente all’azienda beneficiaria di abbatte-
re del 50% il tasso negoziato liberamente sulla provvista bancaria. 
 
L’erogazione della provvista finanziaria da parte del soggetto gestore avviene successivamente alla realizzazio-
ne dell’iniziativa ammessa, accertato che quanto realizzato sia funzionale, ovvero consegua gli obiettivi fonda-
mentali dell’operazione. 
  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L'agevolazione non presenta delle scadenze per la presentazione delle domande che deve avvenire utilizzando 

l'apposita modulistica reperibile sul sito di Veneto Sviluppo, finanziaria regionale ed ente gestore di tale stru-

mento.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR19.0110 
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AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELL’AGROINDUSTRIA - PSR VENETO 2014-2020 - APER-

TO IL BANDO RELATIVO ALL’INTERVENTO 4.2.1 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMA-

ZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

La Regione Veneto ha aperto i termini di presentazione delle domande a valere su diverse linee di intervento tra 
cui  l’intervento 4.2.1  del Piano di Sviluppo Rurale  2014 - 2020 per richiedere contributi  a fondo perduto a sup-
porto di investimenti  per la trasformazione e commercializzazione  dei prodotti agricoli. Lo stanziamento è di 
20 milioni di euro ripartiti in diversi settori produttivi. 
 
BENEFICIARI 
Tutte le imprese venete che si occupano sia di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli 
 
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Spese ammissibili: 
- costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili per la lavorazione condizionamento, trasformazione, im-
magazzinamento commercializzazione, di prodotti agricoli: sono ammissibili le spese per le opere edili e l’im-
piantistica (impianti termoidraulici, elettrici, ecc.) necessaria ad assicurare l’agibilità del bene. 
Sono ammessi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connes-
si all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella pro-
pria azienda e/o in aziende associate/collegate ed ubicati esclusivamente nelle sedi di produzione. 
- acquisto di terreni non edificati purché sussista un nesso diretto tra l’acquisto e gli obiettivi dell’operazione 
cofinanziata nel limite massimo del 10% della spesa ammessa. 
- acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la 
catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito. 
- acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti. 
- spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali del PSR ad eccezione dei costi per gli 
studi di fattibilità. 
 
AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le richieste di agevolazione dovranno essere inoltrate entro il 28.03.2019 ad AVEPA Agenzia Veneta per i paga-

menti in agricoltura dapprima registrandosi nel sistema GUARD (gestione utenze applicativi e registrazioni sui 

dati) nella sezioni “applicativi” e successivamente presentare la domanda telematica. 

 CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR19.0107 

Notizia N. VR19.0048 

Notizia N. VR18.1181 

Bando  
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http://www.avepa.it/modulistica-misura-4
http://www.avepa.it/applicativi;jsessionid=1pWWMaeMNtvYHNR74yp0gm6Y.undefined
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/392045AE9942F173C1258386003CE049?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/FFA5DEE112C4A966C125837C002FF75A?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($LinkAcross)/13332313D3A5518EC125834B003FBEBD?opendocument
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/attach/FFA5DEE112C4A966C125837C002FF75A/$file/Bando.pdf?openelement


 

 

 

 
CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO PER INVESTIMENTI INNOVATIVI NEL SISTEMA 

RICETTIVO TURISTICO DELLE PMI DI PIANURA. APERTURA DEL BANDO POR 2014-2020 

AZIONE 3.3.4 C) 

La Regione Veneto ha pubblicato il bando POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.4 C) che prevede l'erogazione di contributi per il 
“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa” . 
 

BENEFICIARI 
Piccole e Medie Imprese (PMI)  che gestiscono o sono proprietarie di strutture ricettive nel Veneto  

 
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 
Spese ammissibili: 
-  opere edili/murarie e di impiantistica 
-  strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software 
-  progettazione, collaudo e direzioni lavori (massimo 10% della somma delle voci a, b, d) 
-  attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto 
-  spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica 
-  spese relative alla fidejussione bancaria, nel caso di erogazione del sostegno tramite anticipo 
-  diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale. 
Investimenti ammissibili a titolo di esempio: 

- interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle strutture ricettive esi
 stenti 
-  interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software 
 (anche per il web) e sistemi di prenotazione elettronica 
- interventi di innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica sia nella gestione della struttura ricet- 
 tiva da parte dell’impresa, sia usufruibili dal turista mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione in mobilità 
-  interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione, ivi compresa l’attività di Ristorazione 
-  interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o consumo di risorse (energia/acqua) della struttura; 
-  interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse, accorpamento di attività tra soggetti imprendi-
 toriali, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche; 
-  investimenti in ottica di turismo sostenibile 
-  realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle strutture ammissibili 
-  interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità. 

 
AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE 
-  se in “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013), sono ammissibili importi di spesa tra €100.000,00 e € 666.666,67; 
 con contributo in conto capitale pari al 30% del totale. 
-  se ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili importi di spesa tra €250.000,00 e € 2.500.000,00; con 
 contributo in conto capitale di intensità massima del 20% della spesa per le micro e piccole imprese, del 10% per le 
 medie imprese. 
L’erogazione è prevista in due tranche: un acconto per un minimo del 40% e il rimanente a saldo; in luogo dell’acconto può 
essere richiesto un anticipo del 40% su presentazione di idonea fidejussione.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate fino al 7 maggio 2019 esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema In-

formativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione.  

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR19.0081 

Regione Veneto - contributi -  finanziamenti 

   11 

BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

Agevolazioni 
Credito  

        & Fisco 

Breaking News 
N.1– marzo  2019   

BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/9209CF155FDB9278C1258384005461F7?opendocument
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti;


 

 

 

 
 

 

APERTURA BANDO CCIAA VERONA ANNO 2019 - CONCESSIONE DI VOUCHER IN TEMA 
DI DIGITALIZZAZIONE 

 

 

La Camera di Commercio di Verona al fine di incentivare la diffusione della cultura e della pratica digitale ha 
aperto i termini di partecipazione al Bando che prevede l’erogazione di  voucher per le micro, piccole e medie 
imprese della provincia di Verona. La dotazione è di 350.000 euro.  

 

BENEFICIARI  

PMI aventi sede legale e/o unità locali in provincia di Verona 

 

AMMONTARE DEL VOUCHER 

L'ammontare del voucher corrisponde all’importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente 
sostenute con un massimale di euro 10.000 per impresa. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Percorsi formativi o servizi di consulenza  focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0 in attua-
zione della strategia Industria 4.0 anche con riferimento all’utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della 
legge 11 dicembre 2016 n. 232.   

 

A titolo esemplificativo: soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva, realtà aumentata e virtual 
reality, simulazione, integrazione verticale e orizzontale, industria internet e IoT, Cloud, Cybersicurezza e busi-
ness continuity, Big data e analytics, Sistemi di e-commerce, Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, Siste-
mi Electronic Data Interchange, Geolocalizzazione, Sistemi informativi e gestionali, Tecnologie per l’in-store cu-
stomer experience, RFID, Barcode, Sistemi di tracking, System integration applicata all’automazione dei proces-
si. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 
firma digitale, attraverso lo sportello on line del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov - Contributi 
alle Imprese (http://webtelemaco.infocamere.it) fino al 15 ottobre 2019.  

 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Marketing è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. E’ previsto un 
servizio di consulenza, predisposizione, invio e rendicontazione delle domande di agevolazione. 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR19.0025 

Bando e allegati   
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http://webtelemaco.infocamere.it/
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/9DB62F269E80AB46C125837C0041A397?opendocument
http://www.vr.camcom.it/content/concessione-voucher-tema-di-digitalizzazione-anno-2019


 

 

 

 
 

 

APERTURA BANDO CCIAA VERONA ANNO 2019 - CONCESSIONE DI VOUCHER IN TEMA 
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La Camera di Commercio di Verona al fine di promuovere l'attività di inserimento di giovani studenti in percorsi 
di alternanza scuola-lavoro ha aperto i termini di partecipazione al Bando che prevede l’erogazione di  voucher 
per le micro, piccole e medie imprese della provincia di Verona che intendono ospitare studenti in questi percor-
si. La dotazione è di 365.000 euro.  

 

BENEFICIARI  

PMI aventi sede legale e/o unità locali in provincia di Verona 

 

AMMONTARE DEL VOUCHER 

L'ammontare del voucher sarà il seguente: 

700,00 euro per ogni studente ospitato fino ad un massimo di: 

‐ 7.000 euro fino a 10 studenti ospitati 

‐ 7.500 euro da 11 a 20 studenti ospitati 

‐ 8.000 euro da 21 a 30 studenti ospitati 

‐ 9.000 euro oltre 30 studenti ospitati 

 

Nel caso di inserimento di studenti diversamente abili, indipendentemente dal numero degli stessi, verrrà rico-

nosciuto un ulteriore importo pari a 200 euro. Ciascuna impresa può presentare un'unica richiesta di voucher. 

Sarà valida la prima pervenuta in ordine cronologico.  

 

Gli interventi riconducibili a percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) dovranno essere intrapresi da studenti 
della scuola secondaria di secondo grado, sulla base di convenzioni tra Istituto scolastico e soggetto ospitante 
relativamente all'anno 2019.  

 

I percorsi ammessi sono quelli realizzati a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 e dovranno ave-
re una durata minima di 40 ore per percorso formativo. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 
firma digitale, attraverso lo sportello on line del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov - Contributi 
alle Imprese (http://webtelemaco.infocamere.it) dal 4 marzo 2019 al 15 ottobre 2019.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Formazione/Studi   è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR19.0071 

Bando e allegati 
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http://www.vr.camcom.it/content/concessione-voucher-tema-di-alternanza-scuola-lavoro-anno-2019


 

 

 

 
 
IPER-AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI  FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE 
TECNOLOGICA IN CHIAVE “IMPRESA 4.0” 
 
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un’agevolazione fiscale, i cui effetti sono stati prorogati dalle Leggi di Bilancio 2018 e 2019, correlata all’acquisizio-
ne di specifici beni strumentali nuovi ad altro contenuto tecnologico (di cui all’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017), funzionali alla trasformazione 
dell’impresa in ottica “4.0”.  
 

BENEFICIARI  
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF. 
 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Sono iper-ammortizzabili i beni materiali nuovi iscrivibili in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali” secondo i corretti principi contabili (OIC 16), stru-
mentali al processo produttivo e ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017; trattasi, ad esempio, di macchine utensili tecnologi-
camente avanzate, di sistemi per l’assicurazione della qualità, di dispositivi per l’interazione uomo-macchina, di quelli per il miglioramento dell’ergonomia 
e della sicurezza del posto di lavoro.  
Sono agevolati gli acquisti di beni, le acquisizioni in leasing o in appalto, nonché le costruzioni “in economia”, alla generale condizione per cui tali beni 
risultino, nel periodo d’imposta di fruizione del beneficio, entrati in funzione e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione (del sogget-
to utilizzatore), o alla rete di fornitura. Tale circostanza, oltre al fatto che il bene abbia le caratteristiche tecniche contemplate dalla Legge di Bilancio 2017 
(Allegato A), deve essere attestata mediante apposita documentazione, cioè, per i beni di valore unitario non superiore a euro 500.000,00 (al netto 
dell’IVA), attraverso un’autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e, per i beni di valore unitario superiore, mediante una perizia giurata rila-
sciata da un professionista abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazio-
ne accreditato. 
L’iper-ammortamento spetta solo in relazione ad investimenti destinati a strutture produttive situate in Italia. È, infatti, previsto il "recupero" dell'agevo-
lazione qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati (acquisiti dopo il 14 luglio 2018) vengano ceduti a titolo 
oneroso, oppure destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.  
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE  
Il beneficio si traduce in un incremento figurativo del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o 
del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi. La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera, in via 
extracontabile, a decorrere dal periodo d’imposta in cui avviene (e viene attestata) l’interconnessione dei beni e viene fruita in dichiarazione dei redditi.  
La misura dell’agevolazione applicabile risulta differenziata in proporzione inversa al volume degli investimenti: secondo la nuova disciplina, come modifi-
cata dalla Legge di Bilancio 2019, la maggiorazione del costo si applica nella misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, per poi decrescere al 
100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e al 50% per investimenti compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro. Nessuna maggiorazione si 
applica agli investimenti eccedenti i 20 milioni di euro. 
Queste percentuali di maggiorazione non si applicano agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 31 dicembre 2019, ma già og-
getto di un ordine accettato dal venditore e del pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo entro il 31 dicembre 2018), che ricadono nel regime 
vigente fino al 31/12/2018, per cui è prevista, in presenza degli altri requisiti richiesti, la maggiorazione generalizzata del 150%. Il nuovo regime compete per 
gli investimenti effettuati nell’anno 2019, oppure anche entro il 31 dicembre 2020 qualora, entro il 31/12/2019, il fornitore abbia accettato l’ordine e abbia 
ricevuto un acconto pari almeno al 20% del prezzo totale pattuito.  
Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento si applicano i principi sanciti dall’art. 109, comma 2, del TUIR e, pertanto, si considerano 
rilevanti: il momento della consegna per i beni, o il diverso momento in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà, quello di ultimazione della prestazione 
per i servizi (vale per gli appalti ma, se sono pattuiti dei SAL, rilevano le date di accettazione degli stessi). 
 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 

L’iper-ammortamento, che non rileva ai fini degli “aiuti di Stato”, né del regime “de minimis”, deve ritenersi fruibile, in quanto misura di tipo generale, 
anche in presenza di altre misure di favore sull’acquisizione degli stessi beni, nel limite del costo sostenuto ciascun investimento, salvo che le norme disci-
plinanti queste altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali. 
 

CONFINDUSTRIA VERONA 

Confindustria Verona ha attivato lo Sportello “I 4.0”, anche in collaborazione con società/enti specializzati sotto il profilo tecnico, con l’obiettivo di fornire 
assistenza a tutte le aziende interessate sugli aspetti più rilevanti dell’“Industria/Impresa 4.0” e, in particolare, quelli: 
- fiscali, legati a problematiche di fruibilità dell’iper-ammortamento sui beni materiali strumentali nuovi; 
- finanziari, legati a problematiche di fruibilità della correlata agevolazione “Nuova-Sabatini”; 
- tecnologici, sia sotto l’aspetto di una prima valutazione sulla conformità/implementazione degli investimenti aziendali “4.0”, ai fini dell’accessibilità delle 
 agevolazioni previste, sia a livello di segnalazione di professionisti che possano offrire una consulenza tecnica e/o rilasciare le dovute relazioni  tecniche /           
perizie sui beni iper-ammortizzabili. 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Si segnala, infine, che Confindustria Verona 
ha fatto propria la sfida della digitalizzazione delle imprese con la creazione di un “Digital Innovation Hub”, denominato “Speedhub”, con l’obiettivo di 
trasferire alle stesse conoscenze e cultura digitale, valutazione delle opportunità connesse all’utilizzo delle tecnologie “4.0”, consulenza strategica per la 
definizione di progetti di innovazione, individuazione dei più adeguati strumenti di finanziamento e formazione, per accompagnarle nel processo di tra-
sformazione digitale. 
 

Per maggiori approfondimenti:  
Home Page Confindustria Verona / Industria 4.0. 
VR19.0058  
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https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/istituzionale.nsf/($linkacross)/30918476060EE28AC1258171003C1037?opendocument&restricttocategory=Ricerca%20e%20Innovazione
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/153680EEB9F2F229C125837E0054B5E2?opendocument&login


 

 

 
 

SUPER-AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI RICOMPRESI NELL’ALLEGATO B AL-
LA LEGGE DI BILANCIO 2017  
 
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un’agevolazione fiscale, i cui effetti sono stati prorogati dalle Leggi di Bilancio 2018 e 2019, correlata all’acquisizio-
ne di software, sistemi, piattaforme e applicazioni (di cui all’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017), idonei a interconnettere i beni nell’ottica di favorire la 
transizione dell’impresa verso i modelli “Industria 4.0”.  
 

BENEFICIARI  
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF. 

 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Sono super-ammortizzabili software, sistemi, piattaforme e applicazioni, acquisiti anche mediante soluzioni di cloud computing, idonei a interconnettere i 
beni nell’ottica di favorire la transizione dell’impresa verso i modelli “Industria 4.0”, e ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017. 
Le condizioni per fruire di questa agevolazione sono: 
 
-  che il bene immateriale, iscrivibile in bilancio tra le “immobilizzazioni immateriali” secondo i corretti principi contabili (OIC 24), sia ricompreso nell’e-

lenco di cui all’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, come risultante da idonea documentazione (analogamente a quanto richiesto per i beni mate-
riali); 

-  che il bene immateriale risulti interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione (del soggetto utilizzatore) o alla rete di fornitura 
come risultante da idonea documentazione (analogamente a quanto richiesto per i beni materiali); 

-  che l’impresa beneficiaria fruisca anche dell’iper-ammortamento su uno o più beni materiali strumentali nuovi, sebbene non sia richiesto che l’inve-
stimento nei beni immateriali di cui all’Allegato B (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali 
si beneficia dell’iper-ammortamento. 

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE  
Il beneficio si traduce in un incremento figurativo del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammorta-
mento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi. La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera, 
in via extracontabile, a decorrere dal periodo d’imposta in cui avviene (e viene attestata) l’interconnessione dei beni e viene fruita in dichiarazione dei 
redditi (tramite una “variazione in diminuzione”).  
Qualora i beni vengano acquisiti mediante soluzioni di cloud computing, la predetta maggiorazione si applica limitatamente alla quota dei canoni di com-
petenza dei periodi d’imposta agevolati. 
Il beneficio compete per gli investimenti effettuati nell’anno 2018, oppure acquisiti entro il 30 giugno 2019 qualora, entro il 31/12/2018, il fornitore abbia 
accettato l’ordine e abbia ricevuto un acconto pari almeno al 20% del prezzo totale pattuito. A seguito della proroga operata dalla Legge di Bilancio 2019, 
la misura compete anche per gli investimenti effettuati nell’anno 2019, oppure anche entro il 31 dicembre 2020 qualora, entro il 31/12/2019, il fornitore 
abbia accettato l’ordine e abbia ricevuto un acconto pari almeno al 20% del prezzo totale pattuito.  
Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento si applicano i principi sanciti dall’art. 109, comma 2, del TUIR e, pertanto, si considerano 
rilevanti: il momento della consegna per i beni, o il diverso momento in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà, quello di ultimazione della prestazione 
per i servizi (vale per le soluzioni di cloud compouting e per gli appalti ma, in quest’ultimo caso, se sono pattuiti dei SAL, rilevano le date di accettazione 
degli stessi). 
 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 

Il super-ammortamento, che non rileva ai fini degli “aiuti di Stato”, né del regime “de minimis”, deve ritenersi fruibile, in quanto misura di tipo generale, 
anche in presenza di altre misure di favore sull’acquisizione degli stessi beni, nel limite del costo sostenuto ciascun investimento, salvo che le norme disci-
plinanti queste altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali. 
 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona ha attivato lo Sportello 
“I 4.0”, anche in collaborazione con società/enti specializzati sotto il profilo tecnico, con l’obiettivo di fornire assistenza a tutte le aziende interessate sugli 
aspetti più rilevanti dell’“Industria/Impresa 4.0” e, in particolare, quelli: 
 
-  fiscali, legati a problematiche di fruibilità dell’iper-ammortamento sui beni materiali strumentali nuovi; 
-  finanziari, legati a problematiche di fruibilità della correlata agevolazione “Nuova-Sabatini”; 
-  tecnologici, sia sotto l’aspetto di una prima valutazione sulla conformità/implementazione degli investimenti aziendali “4.0”, ai fini dell’accessibilità 

delle agevolazioni previste, sia a livello di segnalazione di professionisti che possano offrire una consulenza tecnica e/o rilasciare le dovute relazioni 
tecniche/perizie sui beni iper-ammortizzabili. 

 
Si segnala, infine, che Confindustria Verona ha fatto propria la sfida della digitalizzazione delle imprese con la creazione di un “Digital Innovation Hub”, 
denominato “Speedhub”, con l’obiettivo di trasferire alle stesse conoscenze e cultura digitale, valutazione delle opportunità connesse all’utilizzo delle 
tecnologie “4.0”, consulenza strategica per la definizione di progetti di innovazione, individuazione dei più adeguati strumenti di finanziamento e forma-
zione, per accompagnarle nel processo di trasformazione digitale. 
 
 

Per maggiori approfondimenti:  
Home Page di Confindustria Verona / Industria 4.0. 
VR19.0058  
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CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI R&S  
 
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che realizzino incrementi nei costi relativi ad attività di ricerca e svilup-
po, nel periodo 2015-2020, rispetto alla media dei medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014. La normativa è stata oggetto di diverse e successive 
modificazioni, principalmente ad opera delle Leggi di Bilancio 2017 e 2019, oltre che del “Decreto Dignità” 2018. 
 

BENEFICIARI  
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF, anche quelle che effettuano attività di R&S presso strutture situate in Italia, su commissione di imprese residenti o 
localizzate in altri Stati UE, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni. 

 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Sono ammissibili all'agevolazione le attività di R&S come definite dalla normativa europea e, pertanto, in linea generale, la ricerca teorica e applicata, la 
produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, la realizzazione di prototipi e il collaudo di prodotti, processi e servizi. Sono 
ricompresi nel computo del credito d'imposta i costi, d'importo minimo pari a euro 30.000,00 nel periodo d’imposta, relativi a:  
-  personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo; tale voce, per i costi sostenuti dal periodo d’imposta 2019, risulta articolata in spese per il perso-

nale dipendente, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo - credito nella misura del 50% delle spese 
sostenute - e spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), direttamente impiegato nelle 
attività di ricerca e sviluppo - credito nella misura del 25% delle spese sostenute; 

-  quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo unitario non inferiore a euro 2.000,00 - credito nella misura del 25% 
delle spese sostenute; 

- ricerca “extra-muros”, cioè contratti di ricerca stipulati con università ed enti di ricerca; tale voce, per i costi sostenuti dal periodo d’imposta 6459, risul-
ta articolata in spese per contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, per il diretto svolgimento delle attività di attività di 
R&S ammissibili al beneficio - credito nella misura del 50% delle spese sostenute - spese per contratti stipulati con start-up innovative e di PMI innova-
tive residenti, per il diretto svolgimento delle attività di R&S ammissibili al beneficio - credito nella misura del 50% delle spese sostenute - spese per 
contratti stipulati con altre imprese per il diretto svolgimento delle attività di R&S ammissibili al beneficio - credito nella misura del 25% delle spese 
sostenute; in tutti questi casi, le imprese/enti che svolgono le attività di R&S non devono appartenere al medesimo gruppo dell’impresa committen-
te;  

- competenze tecniche e privative industriali, con esclusione dei costi (sostenuti dal 1˚ gennaio 2018) relativi ad operazioni intervenute tra imprese 
appartenenti al medesimo gruppo - credito nella misura del 25% delle spese sostenute; 

- materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o im-
pianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale; tale voce rileva per i soli costi sostenuti dal periodo d’imposta 
2019 - credito nella misura del 25% delle spese sostenute. 

Con effetto anche per le spese sostenute nei periodi antecedenti al 2019, il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rilascio all’im-
presa beneficiaria, da parte di un soggetto abilitato alla revisione legale dei conti, della certificazione sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e 
sulla corrispondenza delle stesse alla relativa documentazione contabile. Le spese per l'attività di certificazione, per le imprese non obbligate alla certifica-
zione legale dei conti, sono ammissibili al credito d'imposta entro il limite di euro 5.000,00, sempre entro il limite massimo di credito fruibile.  
Inoltre, l’impresa ha l’obbligo di predisporre e conservare una relazione tecnica illustrativa del progetto di ricerca intrapreso. Tale relazione, in caso di 
attività svolte direttamente dall’impresa, è a cura del responsabile aziendale delle attività di R&S o del responsabile del singolo progetto e deve essere 
controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica sarà a cura del soggetto 
commissionario.  
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE  
Il beneficio (vigente dal 2015) si traduce in un credito d’imposta pari, in linea generale, al 25% delle spese di R&S sostenute in ciascuno dei periodi d’impo-
sta 2019-2020, incrementali rispetto ad una media fissa di riferimento (media dei medesimi investimenti effettuati nel triennio 2012-2014), a fronte di un 
investimento minimo pari a euro 30.000,00, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per ciascun beneficiario (soglia in principio fissata a 5 milioni, poi 
a 20 milioni di euro per i periodi 2017-2018). All’applicazione di questa aliquota del 25%, come misura del beneficio fiscale, ridotta rispetto alla previgente 
aliquota del 50%, sono sottratti i costi indicati alle suddette lettere a) e c), per quali il credito d’imposta è ancora pari al 50% delle spese sostenute. 
Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento si applicano i principi sanciti dall’art. 109, comma 2, del TUIR e, pertanto, si considerano 
rilevanti: il momento della consegna per i beni, o il diverso momento in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà, quello di ultimazione della prestazione 
per i servizi (vale per gli appalti ma, se sono pattuiti dei SAL, rilevano le date di accettazione degli stessi). 
Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione “orizzontale”, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, mediante il 
Modello F24 (codice tributo “6857”) presentato attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate, senza alcuna incidenza sul 
limite massimo di compensazione annuale di euro 700.000,00 e sul limite annuale dei crediti d’imposta utilizzati di euro 250.000,00, né sulla determinazio-
ne della base imponibile IRES/IRPEF e IRAP; inoltre, dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento dei costi. 
 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 

Il credito di imposta, che non rileva ai fini degli “aiuti di Stato”, né del regime “de minimis”, è fruibile anche in presenza di altre agevolazioni, salvo che le 
norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente e fermo restando che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore all’im-
porto dei costi sostenuti.  
 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona, oltre ad offrire consu-
lenza sui profili strettamente fiscali della materia, ha sottoscritto, per il tramite della sua società di sevizi, CEVI S.r.l., un accordo che prevede l’assistenza 
alle aziende associate a prezzi convenzionati da parte di Warrant Group S.r.l. nella predisposizione delle pratiche necessarie per l’ottenimento del credito 
di imposta per ricerca e sviluppo. L'accordo prevede, tra l’altro, la possibilità per le aziende associate di ottenere prime consulenze individuali gratuite, 
anche in appositi incontri individuali, sull’ammissibilità all’agevolazione. 

Per maggiori approfondimenti:  
VR16.0461  - VR17.1167  (convenzione Confindustria Verona – Warrant Group S.r.l.) - VR19.0137  
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IL “PATENT BOX” 

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime agevolativo, di carattere opzionale, in seguito parzialmente modificato, per i 
redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze 
acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, giuridicamente tutelabili. 
 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF. 

 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Previa specifica opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi, che ha la durata di cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile, sono agevo-
lati i seguenti beni immateriali, sia con riguardo ai redditi derivanti dal loro utilizzo indiretto (concessione a terzi in cambio di un canone o “royalty”), sia 
relativamente ai redditi derivanti dal loro utilizzo diretto nel processo produttivo aziendale: 
-  software protetti da copyright; 
-  brevetti industriali concessi o in corso di concessione, inclusi i brevetti per invenzione, comprese le invenzioni biotecnologiche e i certificati comple-

mentari di protezione, i brevetti per modello di utilità e per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; 
-  marchi d’impresa (compresi quelli collettivi), siano essi registrati o in corso di registrazione, solo qualora le relative opzioni, non più rinnovabili, 

siano state già esercitate nel 2015 o 2016; 
-  disegni e modelli giuridicamente tutelabili; 
-  informazioni aziendali e di esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete e giuri-

dicamente tutelabili. 
  
Nell'ipotesi di utilizzo diretto, l'ammontare dei ricavi riferibili allo sfruttamento del bene intangibile deve essere obbligatoriamente determinato attraver-
so la procedura di “ruling”, cioè sulla base di un accordo in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. 
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 

L’agevolazione consiste in una esclusione dalla base imponibile IRES/IRPEF e IRAP del 50% del reddito derivante dall’utilizzo, in via diretta o indiretta, di 
determinati beni immateriali. La detassazione, fruibile in dichiarazione dei redditi per cinque periodi d’imposta, con decorrenza da quello al quale la relati-
va opzione si riferisce, non riguarda, tuttavia, l'intero reddito derivante dall'utilizzo di ciascun bene, ma solo quella parte specificamente connessa all'atti-
vità di ricerca e sviluppo realizzata sullo stesso.  
 
Anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolati non concorrono a formare il reddito d'impresa complessivo, a condizione che 
almeno il 90% del corrispettivo di vendita sia reinvestito in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali agevolati, prima della chiusura del 
secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione. 
 
Le fasi del procedimento di calcolo dell'agevolazione si possono così sintetizzare: 
 
-  determinazione del reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale; mentre tale reddito, nel caso di utilizzo diretto del bene, viene determinato 

mediante la procedura di “ruling”, nel caso di utilizzo indiretto assumono rilevanza i ricavi determinati dalle royalties contrattuali percepite, a cui 
vanno sottratti i costi specifici inerenti ai beni stessi, inclusi gli oneri per il loro mantenimento e sviluppo; 

-  determinazione del rapporto (“nexus ratio”) tra “costi qualificati” per l'attività di ricerca e sviluppo, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento 
e lo sviluppo del bene immateriale, e i costi complessivi sostenuti; 

-  individuazione del reddito agevolabile, moltiplicando il reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale per il coefficiente derivante dal rapporto 
tra costi qualificati e costi complessivi; 

-  applicazione al reddito agevolabile della percentuale di esclusione: 50% per i periodi d'imposta a partire dal 2017. 

 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 
Il regime “Patent Box”, che non rileva ai fini degli “aiuti di Stato”, né del regime “de minimis”, deve ritenersi fruibile, pur in assenza di chiare pronunce in 
merito ma in quanto misura di tipo generale, anche in presenza di altre misure a carattere agevolativo, con particolare riferimento alle agevolazioni per le 
start-up innovative e al credito di imposta per gli investimenti in R&S. 
 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona offre consulenza di 
tipo generale sugli aspetti prettamente fiscali della materia, per quanto attiene, ad esempio, alla determinazione del beneficio, all’ammissibilità e alla 
competenza fiscale dei costi agevolabili. 
 

Per maggiori approfondimenti  
VR15.1495  
VR16.0561  
VR16.0830  
VR18.0130     
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CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE “INDUSTRIA/IMPRESA 4.0” 
 
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono, nel 2018, spese di formazione per il personale dipen-
dente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale “Impresa 4.0”. Gli effetti della misura sono stati prorogati e rimodulati dalla Legge di Bilan-
cio 2019, con riferimento alle spese sostenute nel 2019. 
 

BENEFICIARI  
Tutte le imprese (tranne quelle “in difficoltà”, come da Regolamento UE n. 651/2014) e gli enti non commerciali, soggetti IRES o IRPEF. 

 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
La norma istitutiva e il Decreto interministeriale attuativo del 4 maggio 2018 considerano agevolabili le attività di formazione svolte per acquisire o conso-
lidare, da parte dei dipendenti delle imprese, le conoscenze tecnologiche rilevanti rispetto al modello “Industria 4.0”, con riferimento, ad esempio, ai big 
data e all’analisi dei dati, alla cyber security, alla simulazione e ai sistemi cyber-fisici, alla prototipazione rapida, alla robotica avanzata e collaborativa, all’in-
ternet delle cose e delle macchine, nonché all’integrazione digitale dei processi aziendali. 
Le attività di formazione possono essere realizzate dalle aziende internamente, tramite il proprio personale docente (auto-formazione), per mezzo di 
docenza esterna affiancata da tutor aziendali (purché i soggetti terzi siano accreditati per lo svolgimento di tali attività), o anche (a determinate condizio-
ni) in modalità “e-learning”. In tutti i casi, tali attività non possono avere carattere di ordinarietà o periodicità, né venire organizzate in forza di normative 
obbligatorie, e devono essere disciplinate attraverso la contrattazione collettiva aziendale o territoriale, con obbligo per le imprese di deposito del relati-
vo contratto presso l’Ispettorato del Lavoro competente.  
L’utilizzo del credito è subordinato al rilascio all’impresa beneficiaria, da parte di un soggetto abilitato alla revisione legale dei conti, di una certificazione 
sull’effettivo sostenimento delle spese rilevanti. Per le imprese non soggette a revisione legale, i costi di certificazione sono ammissibili al credito d’impo-
sta fino ad un limite massimo di euro 5.000,00.  
A ciascun dipendente partecipante alla formazione il legale rappresentante dell’impresa deve rilasciare un’attestazione di partecipazione, con specifica 
indicazione degli ambiti aziendali nelle quali le nuove conoscenze troveranno applicazione. L’impresa beneficiaria deve, altresì, conservare una relazione 
illustrativa (predisposta dal dipendente-docente in caso di formazione interna, dal fornitore nel caso sia stata commissionata a soggetti esterni) su moda-
lità  organizzative e contenuti della formazione svolta, oltre che l’ulteriore documentazione contabile-amministrativa idonea a dimostrare la corretta 
applicazione del bonus e i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente/
formatore esterno. 
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE  
Il credito d’imposta, per i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2018, è concesso in misura pari al 40% ed è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale 
di euro 300.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato l’efficacia della misura alle spese di formazione “4.0” soste-
nute a partire dal 1° gennaio 2019, rimodulandone l’intensità in relazione alla dimensione delle imprese. 
La nuova disciplina attribuisce il credito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle 
medie imprese, fermo restando il suddetto limite annuale. Alle grandi imprese, invece, il credito è attribuito nella misura del 30% e nel limite massimo 
annuale di euro 200.000,00.  
Il “costo-azienda” da considerare, come elemento su cui applicare le predette aliquote per pervenire alla determinazione del credito, è dato dalla retribu-
zione maturata in relazione alle ore/giornate di formazione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei di TFR, delle 
mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, nonché delle indennità di trasferta (entro i limiti fiscalmente esenti) in caso di attività formative fuori sede. 
Si considera il personale dipendente impegnato sia come “allievo” nelle attività di formazione, sia in veste di docente o tutor, comunque titolare di un 
contratto a tempo indeterminato o determinato, oppure di apprendistato (limitatamente alle attività relative all’acquisizione delle predette competenze). 
Per il dipendente-docente o “tutor”, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua.  
Quanto al momento di effettuazione dell’investimento, pur in mancanza di espressi riferimenti normativi, si ritengono applicabili i principi sanciti dall’art. 
109, comma 2, del TUIR e, pertanto, nel caso specifico, si considera rilevante il momento di ultimazione della prestazione di un servizio di formazione. 
Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione “orizzontale” con altri tributi e contributi (codice tributo “6897”), tramite Entratel o Fisconline 
(pena il rifiuto dell'operazione), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, senza alcuna incidenza sul limite massi-
mo di compensazione annuale di euro 700.000,00, sul limite annuale dei crediti d’imposta utilizzati di euro 250.000,00, né sulla determinazione della base 
imponibile IRES/IRPEF e IRAP. Il credito, che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di sostenimento delle spese agevolate e in quel-
le successive, è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di “aiuti di Stato”. 
 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 

Il credito di imposta, qualificato come “aiuto di Stato”, è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi am-
messi al beneficio, alla condizione che l’importo complessivamente fruito non superi i limiti di intensità di aiuto applicabili, e questo an-
che con riferimento al c.d. regime “de minimis”. La sua fruibilità è slegata dalla condizione che i beneficiari abbiano acquisito beni mate-
riali/immateriali in ambito “Industria 4.0”.  
 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona offre 
consulenza e supporto sulla materia, principalmente con riferimento ai profili: 
-  fiscale, per quanto attiene, ad esempio, alla determinazione e alla competenza fiscale dei costi eleggibili al credito d’imposta; 
- giuslavoristico, in relazione alla necessità di stipulare con le parti sociali un contratto collettivo di secondo livello (aziendale o terri-

toriale), che disciplini la realizzazione delle attività formative agevolate. 

Per maggiori approfondimenti:  
Sito web MISE / Incentivi 
VR18.0734  - VR18.1249  VR19.0095  
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IL SUPER - AMMORTAMENTO (ORDINARIO) - misura non prorogata al 2019 

 

La Legge di Stabilità 2016 aveva introdotto un’agevolazione fiscale, i cui effetti erano stati prorogati dalle successive Leggi di Bilancio 2017 e 2018, correla-
ta all’acquisizione di beni strumentali materiali nuovi. Questa agevolazione rappresentava la versione “base” tra gli incentivi fiscali correlati all’acquisizio-
ne di tali beni, comunque fruibile, in presenza delle condizioni richieste, anche laddove non vi fossero i presupposti per classificare gli investimenti nell’am-
bito di modelli “Industria 4.0”. La Legge di Bilancio 2019 non ha prorogato la misura, che, pertanto, non si applica agli investimenti effettuati nel 2019, 
salvo che, entro il 31 dicembre 2018, non vi sia stata l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, con versamento del 20% da parte del cliente, a titolo 
di acconto sul prezzo complessivo. 
 
 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF, e le persone fisiche esercenti arti e professioni. 
 

 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Il beneficio spettava per l’acquisto dei beni strumentali nuovi da terzi, sia in proprietà sia in base a contratto di leasing, per la loro realizzazione “in econo-
mia” o mediante contratto di appalto, alla generale condizione per cui tali beni risultassero, nel periodo d’imposta di fruizione del beneficio, entrati in 
funzione. Restavano esclusi dall’agevolazione i beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%, i fabbricati e costruzio-
ni, nonché alcune tipologie di beni specificamente indicate (quali le condotte per usi civili, quelle per il trasporto di gas, il materiale rotabile, ferroviario e 
tramviario, gli aerei equipaggiati). 
I beni oggetto di investimento dovevano caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria e, 
conseguentemente, essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. 
Risultavano, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. “beni merce”), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimen-
to di prodotti destinati alla vendita, oltre ai materiali di consumo. 
Dal periodo d’imposta 2018 sono state escluse dal beneficio le autovetture, a prescindere dalla finalità di utilizzo in azienda (aziendali, concesse in uso 
promiscuo, strumentali), mentre continuano a risultare agevolabili gli autocarri. 

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
Il beneficio si traduceva in un incremento figurativo del costo di acquisizione del bene del 30% (per il periodo d’imposta 2017 il beneficio era del 40%), de-

terminando un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi. La 

maggiorazione si concretizzava in una deduzione che operava, in via extracontabile, a decorrere dal periodo d’imposta in cui avviene l’entrata in funzione 

del bene e veniva fruita in dichiarazione dei redditi (tramite una “variazione in diminuzione”).  

Il beneficio si applica agli investimenti effettuati fino al periodo d’imposta 2018, oppure anche entro il 30 giugno 2019 qualora, entro il 31/12/2018, il fornito-
re abbia accettato l’ordine e ricevuto un acconto, da parte del cliente, pari almeno al 20% del prezzo totale pattuito. Per individuare il momento di effet-
tuazione dell’investimento si applicano i principi sanciti dall’art. 109, comma 2, del TUIR e, pertanto, si considerano rilevanti: il momento della consegna 
per i beni, o il diverso momento in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà, quello di ultimazione della prestazione per i servizi (vale per gli appalti ma, 
se sono pattuiti dei SAL, rilevano le date di accettazione degli stessi). 
In ragione del fatto che la misura non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2019, gli investimenti effettuati nel 2019 che non rientrano nella suddetta 
fattispecie non possono beneficiare del super-ammortamento. 
Invece, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2018, con consegna dei beni entro il 30 giugno 2018, ma previa ricezione della conferma d’ordine e 
versamento di un acconto pari (almeno) al 20% del prezzo totale pattuito entro il 31 dicembre 2017, rientrano nel regime più favorevole disciplinato dalla 
Legge di Bilancio 2017 (applicandosi la previgente maggiorazione del 40%). 

 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 
Il super-ammortamento (ordinario), che non rileva ai fini degli “aiuti di Stato”, né del regime “de minimis”, deve ritenersi fruibile, in quanto misura di tipo 
generale, anche in presenza di altre misure di favore sull’acquisizione degli stessi beni, nel limite del costo sostenuto per ciascun investimento, salvo che 
le norme disciplinanti queste altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali. 
 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona offre consulenza di 
tipo generale sugli aspetti prettamente fiscali della materia, per quanto attiene, ad esempio, al funzionamento dell’incentivo e alla competenza fiscale 
degli investimenti super-ammortizzabili. 

 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.0505  

Notizia N. VR18.0068  

VR18.0963  
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO  

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi 
destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. La normativa è stata, suc-
cessivamente, soggetta a modificazioni che ne hanno accresciuto l’appeal per le imprese. 

 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF, ad eccezione dei soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, 
delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, non-
ché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese “in difficoltà”, come definite dalla normativa euro-
pea. 

 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Risultano agevolabili, ad esempio, gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'amplia-
mento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prece-
dentemente, nonché a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. I beni oggetto di investimento 
devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria e, conseguentemente, devono essere di 
uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.  
Il beneficio spetta per l’acquisto dei beni strumentali nuovi da terzi, sia in proprietà sia in base a contratto di leasing, per la loro realizzazione “in econo-
mia” o mediante contratto di appalto, alla generale condizione per cui tali beni risultino, nel periodo d’imposta di fruizione del beneficio, entrati in funzio-
ne 

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 

Il credito d’imposta, spettante con riferimento ai costi sostenuti a decorrere dal 1° marzo 2017, in ciascuno dei periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2019, 
ammonta:  
 
-  al 45% dei costi sostenuti per le piccole imprese, entro il limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun progetto d’investimento; 
-  al 35% dei costi sostenuti per le medie imprese, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun progetto d’investimento; 
-  al 25% dei costi sostenuti per le grandi imprese (10% se situate in determinati comuni di Abruzzo e Molise), entro il limite massimo di 15 milioni di 

euro per ciascun progetto d’investimento. 
 
Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento si applicano i principi sanciti dall’art. 109, comma 2, del TUIR e, pertanto, si considerano 
rilevanti: il momento della consegna per i beni, o il diverso momento in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà, quello di ultimazione della prestazione 
per i servizi (vale per gli appalti e per i servizi direttamente connessi alla realizzazione degli investimenti). 
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, un’apposita comunicazione nella 
quale devono essere indicati gli investimenti agevolabili e il credito d’imposta richiesto. L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è 
comunicata telematicamente dall’Agenzia, mediante un’apposita ricevuta.  
Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione “orizzontale” con altri tributi e contributi, presentando il Modello F24 
(codice tributo “6869”) esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo 
alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. Tale utilizzo non incide sul limite massimo di compensazione annuale di euro 
700.000,00, né sul limite annuale dei crediti d’imposta utilizzati di euro 250.000,00. Tuttavia, il credito concorre alla determinazione della base imponibile 
IRES/IRPEF e IRAP e, pertanto, si considera come un contributo tassabile. 
Il beneficio, inoltre, dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione, cioè di sostenimento dei costi, e nelle dichiarazio-
ni relative ai periodi nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione. 
 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 
Il credito di imposta, qualificato come “aiuto di Stato”, è cumulabile con altri aiuti di Stato e con gli aiuti in regime “de minimis” che abbiano ad oggetto i 
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle 
pertinenti discipline di riferimento. Il beneficio è, altresì, cumulabile con agevolazioni fiscali, quali il super-ammortamento e l’iper-ammortamento. 
 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona offre consulenza di 
tipo generale sugli aspetti prettamente fiscali della materia, per quanto attiene, ad esempio, al funzionamento dell’incentivo, all’ammissibilità e alla com-
petenza fiscale dei costi agevolabili. 
 

Per maggiori approfondimenti  

Agenzia delle Entrate 
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IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA’   

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. “Manovra Correttiva 2017”) e il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2018 hanno introdotto e potenziato un credito 
d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali realizzati dalle aziende a mezzo stampa ed emittenti radio-televisive a diffusione locale. I profili 
applicativi di questa agevolazione sono stati definiti dal D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 e dal Provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e 
l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018. 
 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, con esclusione delle nuove imprese costituitesi nel 2018, 

non potendosi determinare, in questo caso, il dato degli investimenti incrementali rispetto al periodo precedente, funzionale al calcolo del beneficio. 

 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI  
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali: 
 
-  su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente 
 Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotate della figura del Direttore responsabile; 
-  nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.  
Le spese sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblici-
tario, anche se ad esso funzionale o connesso. Per l'anno 2017, sono ammessi al credito d'imposta i soli investimenti pubblicitari sulla stampa e sui 
giornali on-line effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 (nell'ammontare del valore incrementale degli investimenti rispetto a quelli effettuati 
nello stesso periodo dell’anno precedente). Sono quindi escluse per l'anno 2017, rilevando solo nel 2018, le spese pubblicitarie sostenute utilizzando 
emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rila-
sciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione 
legale dei conti. Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore al euro 150.000,00, il richiedente potrà beneficiarne a condizione che sia iscritto 
(o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti 
a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”). 
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% (misura condizionata all’autorizzazione UE) nel 
caso di MPMI e start-up innovative, a condizione che detti investimenti risultino incrementali, per almeno l’5%, rispetto a quelli sostenuti nell'anno prece-
dente. Secondo quanto recentemente chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, devono considerarsi esclusi dal credito d'imposta i 
soggetti che, nell'anno precedente a quello per il quale richiedano il beneficio, non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, nonché 
quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale richiedano il beneficio. 
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del TUIR e, pertanto, con 
riferimento all’acquisizione di servizi, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.  Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione 
“orizzontale”, tramite il Modello F24, con altri tributi e contributi.  
I soggetti interessati devono presentare per via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, attraverso i servizi dell’Agenzia delle En-
trate, l’apposita domanda di fruizione del beneficio, barrando di volta in volta alternativamente, a seconda della specifica tipologia di comunicazione, 
la casella corrispondente alla “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, per comunicare i dati degli investimenti effettuati o da effettuare 
per l’anno agevolato (una sorta di “prenotazione” del bonus), oppure la casella corrispondente alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investi-
menti effettuati”, in cui si dichiara (a consuntivo) la concreta realizzazione degli investimenti già indicati precedentemente nella comunicazione di 
accesso al credito. Per gli investimenti pubblicitari effettuati nel secondo semestre 2017 (dal 24 giugno al 31 dicembre sulla stampa quotidiana e pe-
riodica), il modello va presentato esclusivamente in modalità “consuntiva”. Quanto alle tempistiche di presentazione, la comunicazione di 
“prenotazione” del bonus per l’anno in corso, relativa agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2018, nonché la dichiarazione sostitutiva “a 
consuntivo” relativa al 2017, avrebbero dovuto essere presentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Invece, la dichiarazione sosti-
tutiva “a consuntivo” 2018 avrebbe dovuto essere trasmessa dal 1° al 31 gennaio 2019. 
A regime, la comunicazione dovrà essere presentata dai contribuenti dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 1° al 31 gen-
naio dell’anno successivo. Il credito d’imposta liquidato, differenziato per ciascuna categoria d’investimento, potrà risultare inferiore a quello richie-
sto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede a una ripartizione 
proporzionale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. 
 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 
Il credito d’imposta, soggetto al regime degli “aiuti di Stato”, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra 
agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria; inoltre, è concesso in regime “de minimis”. 
 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona offre consulenza 
di tipo generale sugli aspetti prettamente fiscali della materia, per quanto attiene, ad esempio, alla determinazione del beneficio, all’ammissibilità e 
alla competenza fiscale dei costi agevolabili. 
 
Per maggiori approfondimenti   
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CREDITO D’IMPOSTA PER CONSULENZE FINALIZZATE ALLA QUOTAZIONE DI PMI  

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle PMI per le spese di consulenza, sostenute dal 2018 al 2020, finalizzate 

all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione in uno Stato UE o dello Spazio economico 

europeo. Il Decreto interministeriale (MISE-MEF) attuativo del 23 aprile 2018 ha stabilito modalità e criteri di concessione di questa agevolazione. 

BENEFICIARI 
PMI, soggetti IRES o IRPEF, operanti nei settori economici ricompresi nell’ambito di applicazione del Regolamento (di esenzione) UE n. 651/2014 (che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli. 
 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Sono ammissibili i costi direttamente connessi ad attività di consulenza prestate da soggetti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non 
continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza 
legale o la pubblicità. Le attività di consulenza agevolabili sono quelle: 
 
-  di preparazione del processo di quotazione in un mercato regolamentato (o in un sistema multilaterale di negoziazione in uno Stato UE o dello 

SEE), di adeguamento amministrativo-gestionale, di supporto e assistenza; 
-  finalizzate a ottenere e mantenere l’idoneità della società alla quotazione; 
-  per il collocamento delle azioni presso gli investitori; 
-  di assistenza della società emittente nella redazione di report da presentare agli acquirenti; 
-  legali, fiscali e contrattuali connesse alla procedura di quotazione; 
-  di comunicazione per ottenere la massima visibilità della società. 
 
L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sinda-
cale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili. 
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
Il credito d’imposta può venire riconosciuto fino ad una percentuale massima del 50% dei costi sostenuti dal 2018 alla data in cui si ottiene la quota-
zione, comunque entro il 31 dicembre 2020, per un importo massimo di euro 500.000,00. Sebbene il Decreto attuativo non faccia alcun riferimento in 
merito, si ritiene che il momento di sostenimento delle spese, al fine della determinazione del beneficio in ciascun periodo d’imposta, debba determi-
narsi secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 del TUIR e, pertanto, con riferimento all’acquisizione di servizi, alla data in cui 
le prestazioni sono ultimate.  
I soggetti interessati devono inviare per via telematica, all’indirizzo pec dgpicpmi.div0 5 @ pec.mise.gov.it, tra il 1° ottobre dell’anno in cui hanno otte-
nuto la quotazione al 31 marzo dell’anno successivo, specifica istanza (come da Allegato A al Decreto) per il riconoscimento del credito d’imposta. 
Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, la Direzione generale per la Politica industriale, la Competitività e le PMI del MISE, 
verificati requisiti, costi e compatibilità con i fondi stanziati, determina la percentuale massima di credito (rapporto tra le risorse stanziate per ciascun 
anno i crediti richiesti), comunica il riconoscimento o il rifiuto del beneficio e, nel primo caso, la somma spettante.  
Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione “orizzontale” con altri tributi e contributi, esclusivamente tramite 
Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato 
comunicato il riconoscimento del beneficio. Tale utilizzo non incide sul limite massimo di compensazione annuale di euro 700.000,00, né sul limite 
annuale dei crediti d’imposta utilizzati di euro 250.000,00, e non concorre alla determinazione della base imponibile IRES/IRPEF e IRAP; deve essere 
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle delle annualità successive nelle quali viene 
utilizzato. 
Ulteriori provvedimenti stabiliranno le modalità con cui MISE e Agenzia delle Entrate procederanno ai controlli sulle PMI beneficiarie del credito e sul 
suo utilizzo. 

 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 
Il credito di imposta è qualificato come “aiuto di Stato”. In mancanza di diverse indicazioni, il beneficio deve ritenersi fruibile anche in presenza di 
altre misure di favore sulle stesse spese, nel limite del costo sostenuto per ciascun investimento, salvo che le norme disciplinanti queste altre misure 
non prevedano un espresso divieto di cumulo. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona offre consulenza 
di tipo generale sugli aspetti prettamente fiscali della materia, per quanto attiene, ad esempio, alla determinazione del beneficio, all’ammissibilità e 
alla competenza fiscale dei costi agevolabili. 

 
 

Per maggiori approfondimenti  
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038280-pmi-credito-d-imposta-per-la-quotazione


DETRAZIONE SULLE SPESE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI  

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto la proroga al 31 dicembre di quest’anno della detrazione fiscale sulle spese per interventi sugli edifici esistenti 
finalizzati al risparmio energetico, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007. 
 

BENEFICIARI 
Privati, lavoratori autonomi e imprese, soggetti IRPEF o IRES. 
 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Le detrazioni sono riconosciute, principalmente, per i seguenti interventi su edifici già esistenti: 
-  la riqualificazione energetica (riduzione del fabbisogno energetico); 
-  gli interventi sull’involucro (pavimenti, pareti esterne, finestre comprensive di infissi);  
-  l’installazione di pannelli solari; 
-  la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 
Le spese ammesse in detrazione, per interventi su qualsiasi tipologia di fabbricato esistente (a destinazione abitativa o strumentale all’attività d’im-
presa o professionale), comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professiona-
li necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmette-
re via web all’ENEA (a cui è demandato l’onere del controllo sulla sussistenza dei requisiti richiesti): 
-  la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (Allegato A al “Decreto edifici” - D.M. 19 febbraio 2007); 
-  la scheda informativa (Allegato E o F al “Decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati. 
Inoltre, il contribuente deve conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato/direttore dei lavori sulla conformità degli interventi ai requisiti tecnici 
richiesti, ovvero, in taluni casi, la certificazione del produttore. 

 
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni d’imposta dall’IRPEF/IRES, ripartite in 10 rate annuali e riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi, in 
percentuali e limiti massimi variabili in relazione alle tipologie degli interventi ammissibili, sulle tipologie di spese di seguito sinteticamente riportate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento si applicano i principi sanciti dall’art. 109, comma 2, del TUIR e, pertanto, si considerano 
rilevanti: il momento della consegna per i beni (o il diverso momento in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà), quello di ultimazione della presta-
zione per i servizi. Pertanto, al fine di beneficiare delle suddette misure di detrazione fiscale, l’impresa deve prestare attenzione a che i lavori venga-
no ultimati entro il 31 dicembre 2019 (salve eventuali future proroghe dei regimi agevolativi). 

 
PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 

L’agevolazione, che non rileva ai fini degli “aiuti di Stato”, né “de minimis”, è cumulabile con specifici incentivi (contributi concessi dagli enti locali), 
sempreché le norme che li regolano non dispongano diversamente; non è, invece, cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi 
interventi da altre disposizioni di legge nazionali. 
 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona offre consulenza 
di tipo generale sugli aspetti prettamente fiscali della materia, per quanto attiene, ad esempio, alla determinazione del beneficio, all’ammissibilità e 
alla competenza fiscale dei costi agevolabili. 
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/F05BFECF2E73F999C1258218005BA377?opendocument
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico_FEBBRAIO__2019.pdf


IL SISMA-BONUS  

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato e potenziato l’agevolazione fiscale che, già come prevista nelle precedenti versioni della norma, consente la 
detrazione sulle spese sostenute per interventi antisismici di consolidamento e di messa in sicurezza degli edifici esistenti (c.d. “sisma-bonus”). L’a-
gevolazione compete per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. 
 

BENEFICIARI 
Privati, lavoratori autonomi e imprese, soggetti IRPEF o IRES. 

 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Le spese agevolate sono tutte quelle che attengono ad interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o ordinaria finalizzati alla messa in 
sicurezza (statica) in chiave antisismica di edifici già esistenti a destinazione abitativa o produttiva (anche destinati alla locazione), ubicati nelle zone 
sismiche 1, 2 o 3 del Paese (come da Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3274 del 2003). 
Inoltre, si possono computare tra i costi agevolati quelli sostenuti per la classificazione e verifica sismica degli immobili, con riferimento alle spese di 
natura professionale necessarie alla classificazione e alla mitigazione del rischio sismico da parte dei professionisti abilitati.  
In pratica, secondo quanto disposto dai Decreti attuativi del MIT e dalle “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, qua-
lora un contribuente (privato o impresa), in alternativa alla versione base dell’agevolazione (detrazione al 50%), intenda beneficiare delle detrazioni 
fiscali “rafforzate”, di misura variabile (70% o 80%) a seconda della riduzione di una o di due classi di rischio rispetto alla situazione iniziale, è tenuto a 
incaricare un professionista abilitato affinché: 
-  innanzitutto, individui la classe di rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento, progetti l’intervento di riduzione del ri-

schio sismico e determini la classe di rischio della costruzione a seguito del completamento dei lavori; 
-  in seguito, asseveri i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento, oltre a presentare il progetto al S.U.A.P. competente. 
Al termine dell’intervento, anche il Direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano la conformità dell’intervento eseguito al progetto deposita-
to e asseverato; questa attestazione, unitamente all’asseverazione del progettista, sono depositate presso il S.U.A.P. competente. 
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
L’agevolazione fiscale, che è riconducibile all’ambito di quella prevista per le ristrutturazioni edilizie, consiste in detrazioni d’imposta dall’IRPEF/IRES 

sulle spese relative ad interventi antisismici realizzati dal 2017 al 2021, riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi nelle misure, limiti e caratteristi-

che sotto riportate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Per individuare il momento di effettuazione dell’investimento si applicano i principi sanciti dall’art. 109, comma 2, del TUIR e, pertanto, si considerano 
rilevanti: il momento della consegna per i beni (o il diverso momento in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà), quello di ultimazione della presta-
zione per i servizi. 

 

PROFILI DI CUMULABILITA’ E RILEVANZA AI FINI DEGLI “AIUTI DI STATO” E “DE MINIMIS” 
L’agevolazione, che non rileva ai fini degli “aiuti di Stato”, né del regime “de minimis”, non può essere fruita in cumulo con altre agevolazioni, di 
natura fiscale e non, già spettanti sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. È, invece, ammessa la co-esistenza con le 
agevolazioni previste per il risparmio energetico, con applicazione, in questo caso, dei distinti limiti massimi delle spese detraibili. 
 

CONFINDUSTRIA VERONA 
L’Ufficio Fisco e Diritto d’impresa è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Confindustria Verona offre consulenza 
di tipo generale sugli aspetti prettamente fiscali della materia, per quanto attiene, ad esempio, alla determinazione del beneficio, all’ammissibilità e 
alla competenza fiscale dei costi agevolabili. 
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