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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 - Incentivi 2018 alla formazione profes-

sionale  

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - Risorse per investimenti 2018 

VOUCHER MISE PER LA DIGITALIZZAZIONE -  modalità di rendicontazione delle 

spese   

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) - Nuovo 
servizio per le aziende associate 

NUOVA SABATINI – Integrazione elenco 6/B dei beni immateriali ed aggiorna-
mento della modulistica  

BANDO CCIAA DI VERONA ANNO 2018 “CONCESSIONE VOUCHER IN TEMA DI 
DIGITALIZZAZIONE” - servizio di consulenza,  predisposizione,  invio e rendi-
contazione delle  domande  

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2018 -  “CONCESSIONE  VOUCHER IN 
TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2018 - ”INCENTIVI ALLE PMI PER 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - termini di rendicontazione delle spese 

 

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 di posizionamento settoriale e com-
petitivo 

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione economico finanzia-
ria 

SIMEST SPA  - FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIO-
NAZIONALIZZAZIONE -  nuovo servizio di assistenza nella presentazione delle 
domande 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 

INDUSTRIA 4.0  

 

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

IPER AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI NELL’ALLEGATO A DELLA LEGGE DI 
BILANCIO 2017  - “Industria 4.0” - chiarimenti relativi ai magazzini autoportanti 

 

SUPER AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI RICOMPRESI NELL’ALLEGATO B 
ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 - “Industria  4.0” 

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI R&S - “Industria 4.0” 

PATENT BOX - nuova disciplina attuativa 

SUPER AMMORTAMENTO  (ORDINARIO) - chiarimenti relativi ai magazzini auto-
portanti 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA’ - primi chiarimenti dal 
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 

CREDITO D’IMPOSTA PER CONSULENZE FINALIZZATE ALLA QUOTAZIONE DELLE 
PMI 

DETRAZIONE SULLE SPESE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

SISMA BONUS 

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 

MAGGIORI GARANZIE PUBBLICHE PER  FINANZIAMENTI INFERIORI AI 36 MESI 
ALLE PMI VENETE 
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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  IM-

PRESA 

Esaurimento  

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
OK OK   OK OK OK  OK 

SMART & START  

ITALIA 

MICRO E PIC-

COLA  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 

2018 CCIAA VR 

PMI 
16 ottobre 

2018 

Fino ad un max 

di 9.000 euro 

Conto 

Capitale 
         

BANDO VOUCHER 

DIGITALIZZAZIONE  

2018 CCIAA VR 

PMI 
16 ottobre 

2018 

50% fino ad un 

max 10.000 

euro 

Conto 

Capitale 
         

INCENTIVI  ALLA 

FORMAZIONE 

AUTOTRASPORTO 

MERCI IN C/TERZI 

TUTTE LE IM-

PRESE 

29 ottobre 

2018 

Max 15.000 micro 
50.000 piccola 
130.000 media 
200.000 grande 

Conto 

Capitale 
         

AUTOTRASPORTO 

MERCI - INVESTI-

MENTI 2018 

TUTTE LE IM-

PRESE 
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-
AMMORTAMENTO 
(ORDINARIO) 

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 
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VOUCHER MISE PER LA DIGITALIZZAZIONE: MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLE 

SPESE 

Dal 14 di settembre scorso e fino al prossimo 14 marzo 2019 è aperto lo sportello per la rendicontazione dei pro-
getti di digitalizzazione.  
I termini da rispettare sono: 
- avvio degli investimenti: 15 marzo 2018 
- inizio richieste di erogazione: 14 settembre 2018 
- termine degli investimenti: 14 dicembre 2018 
- termine richiesta di erogazione: 14 marzo 2019 
 
La richiesta di erogazione dovrà essere completata con i seguenti documenti:  
a. titoli di spesa recanti le specifiche diciture previste dalla normativa di attuazione;  
b. estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevo-

lato;  
c. liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti;  
d. resoconto sulla realizzazione del progetto.  
CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito. 
Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.0953 

 

___________________________________________________________ 

CONTRIBUTI CAMERALI ANNO 2018 “INCENTIVI ALLE PMI PER L’INNOVAZIONE TECNO-

LOGICA” - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI  

 
La CCIAA di Verona ha approvato l'elenco dei beneficiari dei contributi.  In considerazione dei fondi pari  a € 

1.000.000, è stato prenotato il contributo soltanto alle prime 560 imprese. Si suggerisce a tutte quelle imprese 

ammesse al contributo ma sospese per esaurimento dei fondi (dalla posizione n° 561 alla n° 793) di procedere 

comunque alla rendicontazione, potendo risalire nella graduatoria nel caso in cui le aziende che le precedano 

non realizzino l’investimento su cui è stato prenotato il contributo. 

 

TERMINI DI RENDICONTAZIONE 
‐ potranno essere ammesse a contributo solo le spese fatturate e quietanzate a partire dal 13 marzo 2018 

fino al 31 gennaio 2019.  
‐ saranno escluse totalmente le imprese che realizzino il progetto in misura inferiore all’ 80% rispetto a 

quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo di € 5.000,00 al netto dell'IVA e di even-
tuali altre imposte e tasse. 

‐ alla data di presentazione della rendicontazione le imprese dovranno essere in regola con il diritto annua-
le camerale. 

‐ la documentazione dovrà essere inviata telematicamente alla CCIAA di Verona entro e non oltre le ore 
21.00 del 28 febbraio 2019. 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimen-
to in merito. 
Per maggiori approfondimenti: Notizia N. VR18.0952 
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MAGGIORI GARANZIE PUBBLICHE PER FINANZIAMENTI INFERIORI AI 36 MESI ALLE 

PMI VENETE 

 

 

 

 

La Regione Veneto ha deliberato la firma di una convenzione con MISE e MEF per costituire una nuova Sezione 
Speciale all’interno del Fondo Centrale di Garanzia che garantirà tutte le operazioni finanziarie di durata inferio-
re ai 36 mesi destinate ad investimenti od esigenze di capitale circolante ed il livello di garanzia offerto sarà fino 
all’80%.  Una volta definito l’avvio e l’operatività del Fondo, garantirà alle PMI venete maggiori garanzie da spen-
dere con il sistema bancario su alcune operazioni finanziarie, rispetto al regolamento standard del Fondo. La 
Sezione avrà una sua autonomia contabile, costituita da 15 milioni di euro per il triennio 2018/2019/2020 derivanti 
dalla programmazione veneta POR-FERS-2014-2020. 
 
Non è stata ancora individuata la data di partenza dello strumento.  
 
 
 
 
 

CONFINDUSTRIA VERONA 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti: 

Notizia N. VR18.0917 

 

 

 

 
5 

BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

Agevolazioni 
Credito  

        & Fisco 

Breaking News 
N.7– ottobre 2018   

https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/7350DD29BC76DAEDC12582FF002A76FE?opendocument


 

 

 

 
CREDITO D’IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI: PRIMI CHIA-
RIMENTI DAL DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA 
 
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. “Manovrina 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’In‐
formazione 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 com‐

petente 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 spa-
zio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Per l'anno 2017, sono ammessi al credito d'imposta i soli investimenti pubblici-
tari sulla stampa e sui giornali on-line effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 (nell'ammontare del valore incrementale degli investi-
menti 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 rilasciata 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, modalità 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’1%, rispetto a quelli soste‐
nuti nell'anno precedente. 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 inve-
stimenti 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, pertan-
to, con riferimento all’acquisizione di servizi, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.  Il credito è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione “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 Entrate, 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 investimenti effettuati”, in cui si dichiara (a consuntivo) la concreta realizzazione degli investimenti già indicati prece‐
dentemente 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 periodica), 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, dovranno essere presentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 
ottobre 2018. Invece, la dichiarazione sostitutiva “a consuntivo” 2018 dovrà 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 gennaio dell’anno successivo. Il credito d’imposta liquidato, differenziato per ciascuna categoria d’investimento, potrà risultare inferiore a 
quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provve‐
de a una ripartizione proporzionale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. 
Profili di cumulabilità 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.  
Confindustria Verona 
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 
Notizia N. VR18.0971 
Sito web Agenzia delle Entrate 
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SUPER E IPER AMMORTAMENTO: CHIARIMENTI RELATIVI AI MAGAZZINI AUTOPOR-
TANTI 
 
 
 
 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolabili con il super e l'iper-ammortamento solo le componenti dei magazzini 
autoportanti che non hanno natura immobiliare in base alla vigente disciplina catastale. 
 
 
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.62/E del 9 agosto 2018, è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione dei regi‐
mi agevolati del super e iper-ammortamento aventi ad oggetto magazzini autoportanti.  Vi è la distinzione tra  la componente 
immobiliare di tali investimenti, non suscettibile di agevolazione, da quella mobiliare che, invece, ne può fruire. 

 
Per l’Agenzia delle Entrate le scaffalature dei magazzini autoportanti a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura 
e di tamponatura concorrendo a realizzare un vero e proprio edificio, costituiscono elementi propri del fabbricato che, insieme 
alle opere di fondazione, ai divisori verticali e orizzontali sono da includere nella stima catastale. 

Al contrario, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (ad esempio: traslo-elevatori; satelliti; carrelli 
LGV a guida laser; ecc.) sono componenti che vanno ricompresi tra i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzio‐
nali al sistema produttivo e, perciò, vanno esclusi dalla stima catastale.  Solo tali ultime componenti, ricorrendone i presupposti 
di legge, sono agevolabili con il super o con l’Iper-ammortamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori approfondimenti  

 

Notizia N.VR18.0963 

NotizIa N.VR18.0630 

Notizia N.VR18.0068 
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