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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  

MORATORIA - prorogata al 31.07.2018 la possibilità di sospendere o allungare i 
finanziamenti bancari  

VOUCHER MISE PER LA DIGITALIZZAZIONE -  on line le graduatorie e semplificazio-
ne iter -  richiesta di erogazione dal 14 settembre 2018   

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

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - situazione erogazione contributi 

all’investimento 2016-2017 

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 – Bando del Ministero dello Sviluppo Economico - servizio di 
allestimento delle richieste di agevolazione  

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”  

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” 

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” 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE “Industria 4.0” 

PATENT BOX 

SUPER AMMORTAMENTO  (ORDINARIO) 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA’ 

DETRAZIONE SULLE SPESE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

SISMA BONUS 

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 

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE VITIVINICOLE - Presentazione 
delle domande entro il  1 luglio 2018 
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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 
         

AGEVOLAZIONI 

AZIENDE VITIVINI-

COLE 

PMI/TUTTE LE 

IMPRESE 

Esaurimento 

Fondi 
10%/20%/30% 

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 
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1A) IPER-
AMMORTAMENTO 

Imprese 
soggetti 
IRES/IRPEF 

Deduzione 
fiscale 

Deduzione 
maggiorata  
del 150% 

Dichiarazio-
ne dei redditi 

  X           X 

1B) SUPER-
AMMORTAMENTO 
“INDUSTRIA 4.0” 

Imprese 
soggetti 
IRES/IRPEF 

Deduzione 
fiscale 

Deduzione 
maggiorata 
del 40% 

Dichiarazio-
ne dei redditi 

         X X X   X  

1C) CREDITO D’IMPO-
STA R&S 

Imprese 
soggetti IRES 

Credito d’im-
posta 

50% 

Compensa-
zione in F24 - 
Dichiarazio-
ne dei redditi 

X  X X    X X X  X 

1D) CREDITO D’IMPO-
STA FORMAZIONE 
“INDUSTRIA 4.0” 

Imprese 
soggetti 
IRES/IRPEF 

Credito d’im-
posta 

40% 

Compensa-
zione in F24 - 
Dichiarazio-
ne dei redditi 

OK OK   OK OK OK  OK 

2) PATENT BOX 
Imprese 
soggetti IRES 

Detassazione 50% 
Dichiarazio-
ne dei redditi 

 OK   OK OK OK  OK 

3) SUPER-
AMMORTAMENTO 
(ORDINARIO) 

Imprese e 
autonomi 
soggetti 
IRES/IRPEF 

Deduzione 
fiscale 

Deduzione 
maggiorata 
del 30% 

Dichiarazio-
ne dei redditi 

         

4) CREDITO D’IMPO-
STA INVESTIMENTI 
NEL MEZZOGIORNO 

Imprese 
soggetti IRES 

Credito d’im-
posta 

25% - 35% - 45% 

Compensa-

zione in F24 - 

Dichiarazio-

ne dei redditi  

         

5) CREDITO D’IMPO-
STA PUBBLICITA’ 

Imprese 
soggetti 
IRES/IRPEF 

Credito d’im-
posta 

75% - 90% 

Compensa-

zione in F24 - 

Dichiarazio-

ne dei redditi  

         

6) DETRAZIONE PER 
RISPARMIO ENERGE-
TICO 

Privati e 
imprese sog-
getti IRPEF/
IRES 

Detrazione 
fiscale 

50% - 65% 
Dichiarazio-
ne dei redditi 

         

7) SISMA-BONUS 

Privati e 
imprese, 
soggetti 
IRPEF/IRES 

Detrazione 
fiscale 

50% -70% - 80% 
Dichiarazio-
ne dei redditi 

         



 

 

 

 

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE VITIVINICOLE - RIAPERTURA TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO  

 

La Regione Veneto ha riaperto i termini per la presentazione delle richieste di contributo a valere sul 
“Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo” per investimenti. 

 

BENEFICIARI 

PMI - TUTTE LE IMPRESE che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione di prodotti vitivi-
nicoli 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

1.  Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG). 
2. Acquisto di attrezzature per trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, comprese le relati-
ve componenti impiantistiche necessarie per garantirne l’utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni: pigiatu-
ra/diraspatura, pressatura, filtrazione/centrifugazione/flottazione, concentrazione/arricchimento, stabilizzazio-
ne, refrigerazione, trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee, dosaggio di ele-
menti (O2, SO2, ecc), imbottigliamento, confezionamento, automazione magazzino, appassimento uve. 
3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al 
campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni. 
4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di ar-
redo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite 
massimo di spesa di 600 €/mq. 
5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a gestione aziendale, controllo degli im-
pianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di 
informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni. 
 
Non sono ammissibili i seguenti interventi: 
- acquisto di vasi vinari: serbatoi, vinificatori, fermentini, autoclavi e qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetro-
resina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei prodotti vitivinicoli 
- acquisto di muletti , transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate 
- acquisto di pese e bilance 
- acquisto di mezzi di trasporto 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari: 

‐ al 30% della spesa ammissibile per le piccole e medie imprese  

‐ al 20% della spesa ammissibile per le imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il 
cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro) 

‐ al 10% della spesa ammissibile per le altre imprese 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. Le do-
mande di contributo devono essere presentate ad AVEPA entro il 01 luglio 2018 secondo le modalità indicate sul 
sito. 

Per maggiori approfondimenti 

Notizia N. VR18.0637 
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1A) IPER-AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI  
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un’agevolazione fiscale, i cui effetti sono stati prorogati dalla Legge di Bilancio 2018, correlata 
all’acquisizione di specifici beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (di cui all’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017), funzio-
nali alla trasformazione dell’impresa in ottica “Industria 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), strumentali al processo produttivo e ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017; trattasi, ad esempio, 
di macchine utensili tecnologicamente 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 ge-
stione della produzione (del soggetto utilizzatore), o alla rete di fornitura. Tale circostanza, oltre al fatto che il bene abbia le caratteristi-
che 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 rappre-
sentante e, per i beni di valore unitario superiore, mediante una perizia giurata rilasciata da un professionista abilitato (ingegnere o peri-
to industriale iscritti ai rispettivi albi) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. 
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
Il beneficio si traduce in un incremento figurativo del costo di acquisizione del bene del 150%, 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 con-
cretizza in una deduzione che opera, in via extracontabile, a decorrere dal periodo d’imposta in cui avviene (e viene attestata) l’intercon-
nessione dei beni e viene fruita in dichiarazione dei redditi.  
 
Il beneficio compete per gli investimenti effettuati nell’anno 2018, oppure anche 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. 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 (vale per gli appalti ma, se sono pattuiti dei SAL, rilevano le date di accettazione degli stessi). 
In caso di cessione del bene agevolato prima della conclusione del periodo di ammortamento (fiscale), in un periodo d’imposta in cui non 
sia più prevista l’agevolazione, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità di continuare a fruirne, qualora, nel medesimo perio-
do d’imposta di realizzo del bene, l’impresa: 

‐ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a 
quelle previste dall’Allegato A; 

‐ attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione. 
 

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 investi-
mento, 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 ha 
attivato lo Sportello “I 4.0” per fornire assistenza a tutte le aziende sugli aspetti: 

‐ 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”, 
anche in collaborazione con società specializzate o con altri soggetti del “Sistema Confindustria” 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 oppor-
tunità 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 trasformazione digitale. 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.0068 - Notizia N. VR18.0630 
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1B) SUPER AMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI  
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un’agevolazione fiscale, i cui effetti sono stati prorogati dalla Legge di Bilancio 2018, correlata 
all’acquisizione 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, idonei a interconnettere i beni nell’ottica di favorire la transizio-
ne dell’impresa verso i modelli “Industria 4.0”, e ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, come recentemen-
te integrato dalla Legge di Bilancio 2018, che ha ammesso anche: 

‐ sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; 

‐ software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 7D, realtà aumentata; 

‐ software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle 
attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei disposi-
tivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). 

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

‐ 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’investimento nei beni immateriali di cui all’Allegato B (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) riguardi i me-
desimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell’iper-ammortamento.  

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE 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 an-
nua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi. La maggiorazione si concre-
tizza in una deduzione che opera, in via extracontabile, a decorrere dal periodo d’imposta in cui avviene (e viene attestata) l’interconnes-
sione dei beni e viene fruita in dichiarazione dei redditi (tramite una “variazione in diminuzione”).  
Il beneficio compete per gli investimenti effettuati nell’anno 2018, oppure anche 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. 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 (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” 
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 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 ha 
attivato lo Sportello “I 4.0” per fornire assistenza a tutte le aziende sugli aspetti: 

‐ fiscali, legati a problematiche di fruibilità del super-ammortamento sui beni immateriali 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”, 
anche in collaborazione con società specializzate o con altri soggetti del “Sistema Confindustria”, 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 super-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 opportuni-
tà 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 trasformazione digitale. 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.0068 
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1C) CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI R&S  
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un credito d’imposta, i cui effetti sono stati potenziati dalla Legge di Bilancio 2017, a favore delle 
imprese che realizzino incrementi nei costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo, nel periodo 2015-2020, rispetto alla media dei medesi-
mi costi sostenuti nel triennio 2012-2014. 
 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF, anche quelle che effettuano attività di R&S 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 informa-
zioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. 
 

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 ammissibili al 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; 

‐ quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo unitario non inferiore a euro 2.000,00; 

‐ ricerca “extra-muros”, cioè contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati o con altre imprese (con 
determinati requisiti); 

‐ competenze tecniche e privative industriali. 
 
Le imprese sono tenute a predisporre e allegare al bilancio apposita documentazione contabile relativa ai costi agevolati, certificata dal 
Collegio sindacale, o da soggetti abilitati alla revisione legale dei conti. Le spese per l'attività di certificazione sono ammissibili al credito 
d'imposta entro il limite di euro 5.000,00. Non sono soggette all’obbligo di certificazione della documentazione le imprese con bilancio 
certificato.  
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
Il beneficio si traduce in un credito d’imposta pari al 50% delle spese di ricerca e sviluppo, sostenute in ciascuno dei periodi d’imposta dal 
2015 al 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 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario. 
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” con altri tributi e contributi, a decorrere 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 determinazione 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 agevola-
zioni, 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’importo 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 consulenza 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’agevolazio-
ne. 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.0629 - Notizia N.VR18.0267 

Notizia N. VR17.1167 - Convenzione Confindustria Verona - Warrant Group Srl 

Notizia N. VR17.0372  
Notizia N. VR16.1724  
Notizia N. VR16.0461  
Notizia N. VR15.0982  
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1D) CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE “Industria 4.0” 
 
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese che sostengono spese di formazione per il personale 
dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale “Industria 4.0”. Il relativo Decreto interministeriale attuativo verrà a 
breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese, soggetti IRES o IRPEF. 
 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
La norma istitutiva, come interpretata dal Decreto interministeriale attuativo di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, considera 
agevolabili le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare, da parte del personale dipendente dell’impresa, le conoscenze 
tecnologiche rilevanti nel processo di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, con particolare riferimen-
to: ai big data e all’analisi dei dati, al cloud e fog computing, alla cyber security, alla simulazione e ai sistemi cyber-fisici, alla prototipazio-
ne rapida, ai sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, alla robotica avanzata e collaborativa, all’interfaccia uomo-
macchina, alla manifattura additiva (o “stampa 3D”), all’internet delle cose e delle macchine, nonché all’integrazione digitale dei processi 
aziendali. 
 
Restano espressamente escluse le attività di formazione ordinaria o periodica espletate in funzione di obblighi vigenti in materia di salu-
te, sicurezza, protezione dell’ambiente, etc. 
 
Le attività di formazione devono essere disciplinate attraverso la contrattazione collettiva aziendale o territoriale. Le relative spese age-
volate vanno certificate da parte di un revisore legale indipendente e allegate al bilancio. Sono escluse dagli obblighi di certificazione le 
imprese con bilanci revisionati mentre, per quelle non soggette a revisione legale dei conti, i costi di certificazione, fino ad un limite mas-
simo di euro 5.000,00, sono ammissibili al credito d’imposta. Inoltre, a ciascun dipendente partecipante alla formazione il legale rappre-
sentante dell’impresa deve rilasciare un’attestazione di partecipazione, con specifica indicazione degli ambiti aziendali (come enucleati 
nell’Allegato A alla Legge di Bilancio 2018) nelle quali le nuove conoscenze troveranno applicazione. 
 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE, MODALITA’ DI FRUIZIONE E AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
Il credito d’imposta è concesso in misura pari al 40% dei costi sostenuti nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (nel 
2018 per le imprese con esercizio coincidente nell’anno solare), relativi al solo costo orario del personale occupato in attività di formazio-
ne, ed è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 300.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.  
Il “costo-azienda” da considerare è dato dalla retribuzione 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 impe-
gnato sia come “allievo” nelle attività di formazione, sia in veste di docente o tutor, comunque titolare di un contratto a tempo indeter-
minato o determinato, oppure di apprendistato (limitatamente alle attività formative in ambito “Industria 4.0”).  
Per individuare il 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 pre-
stazione di un servizio di formazione. 
Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione “orizzontale” con altri tributi e contributi a decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in cui i costi sono sostenuti, senza alcuna incidenza sul limite massimo 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 quelle 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. 
 

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

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.0068  
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2) 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 rinnova-
bile, sono agevolati i seguenti beni immateriali, sia con riguardo ai redditi derivanti dal loro utilizzo indiretto (concessione a terzi in cam-
bio 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 complementari di protezione, i brevetti per modello di utilità e per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semi-
conduttori; 

‐ 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 informa-
zioni segrete e giuridicamente tutelabili. 

  
Nell'ipotesi di utilizzo diretto, l'ammontare dei ricavi riferibili allo sfruttamento del bene intangibile deve essere obbligatoriamente de-
terminato attraverso 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 decor-
renza da quello al quale la relativa opzione si riferisce, non riguarda, tuttavia, l'intero reddito derivante dall'utilizzo di ciascun bene, ma 
solo quella parte specificamente connessa all'attività 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 mantenimen-
to, 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 deri-
vante 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 bene-
ficio, all’ammissibilità e alla competenza fiscale dei costi agevolabili. 
 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.0130     
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3) IL SUPER - AMMORTAMENTO (ORDINARIO) 
 
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’agevolazione fiscale, i cui effetti sono stati prorogati dalle successive Leggi di Bilancio 2017 e 
2018, correlata all’acquisizione di beni strumentali materiali nuovi. Questa agevolazione rappresenta, ad oggi, la versione “base” tra gli 
incentivi fiscali correlati all’acquisizione di tali beni, comunque fruibile, in presenza delle condizioni richieste, anche laddove non vi siano i 
presupposti per classificare gli investimenti nell’ambito di modelli “Industria 4.0”. 
 

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

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
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 realizza-
zione “in economia” o mediante contratto di appalto, alla generale condizione per cui tali beni risultino, nel periodo d’imposta di fruizio-
ne del beneficio, entrati in funzione. Restano esclusi dall’agevolazione i beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento 
fiscale inferiori al 6,5%, i fabbricati e costruzioni, 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 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. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. “beni merce”), come 
pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di 
consumo. 
 
Dal periodo d’imposta 2018 sono escluse dal beneficio le autovetture, a prescindere dalla finalità di utilizzo in azienda (aziendali, conces-
se 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 traduce in un incremento figurativo del costo di acquisizione del bene del 30% (per il periodo d’imposta 2017 il beneficio era 
del 40%), 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’im-
posta in cui avviene l’entrata in funzione del bene e viene fruita in dichiarazione dei redditi (tramite una “variazione in diminuzione”).  
 
Il beneficio compete per gli investimenti effettuati nell’anno 2018, oppure anche 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. 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 (vale per gli appalti ma, se sono pattuiti dei SAL, rilevano le date di accettazione degli stessi). 
 
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 Stabilità 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 sostenu-
to 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’incenti-
vo e alla competenza fiscale degli investimenti super-ammortizzabili. 
 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.0068  
Notizia N. VR17.0505  
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4) 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 stru-
mentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e 
Abruzzo. La normativa è stata, successivamente, 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, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese 
“in difficoltà”, come definite dalla normativa europea. 
 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AGEVOLATI E CONDIZIONI 
Risultano agevolabili, ad esempio, gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo stabili-
mento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per otte-
nere prodotti mai fabbricati precedentemente, 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 realizza-
zione “in economia” o mediante contratto di appalto, alla generale condizione per cui tali beni risultino, nel periodo d’imposta di fruizio-
ne del beneficio, entrati in funzione. 
 

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 comu-
nicazione nella quale devono essere indicati gli investimenti agevolabili e il credito d’imposta richiesto. L’autorizzazione o meno alla frui-
zione del credito d’imposta è comunicata telematicamente dall’Agenzia, mediante un’apposita ricevuta.  
Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo “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 incidenza 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 dichiarazioni 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 ab-
biano 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’incenti-
vo, all’ammissibilità e alla competenza fiscale dei costi agevolabili. 

 
Per maggiori approfondimenti  

Agenzia delle Entrate 
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5) IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA’   
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 diffu-
sione locale. I profili applicativi di questa agevolazione sono stati demandati a un Decreto attuativo, che verrà a breve pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale. 
 

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 pubblicitario, 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 68 giu-
gno 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 emitten-
ti 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 alla soglia di 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 sog-
getti 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’autorizza-
zione 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 precedente. Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previ-
ste dall'art. 109 del TUIR e, pertanto, con riferimento all’acquisizione di servizi, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale”, tramite il Modello F24, con altri tributi e contributi. 
Altre e più precise indicazioni circa le modalità e i limiti di fruizione restano demandate ad un Decreto di natura regolamentare in corso di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, su cui il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha for-
nito alcune anticipazioni. 
I soggetti interessati devono presentare per via telematica, entro il mese di marzo di ciascun anno (solo per il 2018, a decorrere dal 60˚ 
giorno ed entro il 90˚ giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto Decreto), la domanda di fruizione del beneficio che deve 
contenere, tra l’altro, i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo), il costo complessivo degli investimenti pubblicitari 
effettuati (o da effettuare) nel corso dell’anno e nell’anno precedente, ripartiti tra le diverse categorie agevolate (stampa ed emittenti 
radio-televisive), nonché l’incremento degli investimenti per ciascuna categoria. 
Il credito d’imposta liquidato, anche differenziato per ciascuna categoria d’investimento, potrà risultare inferiore a quello richiesto nel 
caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provve-
de a una ripartizione proporzionale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto, con un limite per ciascun beneficiario pari al 5% delle 
risorse annue destinate a giornali e periodici, e al 2% di quelle previste per le emittenti radiotelevisive.  
 

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. Indicazioni più precise restano demandate ad un De-
creto di natura regolamentare in corso di pubblicazione. 
 

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 bene-
ficio, all’ammissibilità e alla competenza fiscale dei costi agevolabili. 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1601   
Notizia N. VR17.1570  

 
12 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

Agevolazioni 
Credito  

        & Fisco 

Breaking News 
N.4– giugno 2018   

http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/9BDAED5E1D20F45AC12581ED0035014A?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/17C7322E9148CB99C12581E70039CCFA?opendocument&login


 

 

 
 

6) DETRAZIONE SULLE SPESE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI  
 
La Legge di Bilancio 2018 ha disposto la proroga al 31 dicembre di quest’anno, con alcune modificazioni, 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’impresa o professionale), comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per 
le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Entro 90 giorni 
dalla fine dei lavori, occorre trasmettere 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 re-
quisiti 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, secondo lo schema sotto riporta-
to: 

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. Pertanto, al fine di beneficiare delle suddette misure di detrazione fiscale, l’impresa deve pre-
stare attenzione a che i lavori vengano ultimati entro il 31 dicembre 2018 (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 bene-
ficio, all’ammissibilità e alla competenza fiscale dei costi agevolabili. 
Per maggiori approfondimenti  
Notizia N. VR18.0082  
Agenzia delle Entrate  
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Percentuali e detrazioni massime per tipologia di intervento 
Tipo di intervento Percentuale di detrazione (validità per il 2018) Detrazione massima 

Riqualificazione energetica di edifici esistenti 65% € 100.000,00 

Interventi sull’involucro degli edifici 

65% 

€ 60.000,00 50% per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di 
schermature solari 

Installazione di pannelli solari 65% € 60.000,00 

Sostituzione degli impianti di climatizzazione inverna-
le 

65% € 30.000,00 

65% per la sostituzione con caldaie a condensazione in classe “A” e 
contestuale installazione di sistemi termoregolazione evoluti, con im-
pianti dotati di apparecchi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a 
condensazione), o con generatori d'aria calda a condensazione  

€ 30.000,00 

65% per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione 
di impianti esistenti, che apportino un risparmio di energia primaria (PES) 
pari almeno al 20%  

€ 100.000,00 
  

50% per la sostituzione con impianti dotati di caldaie a condensazione 
con efficienza pari alla classe “A” (per classi di efficienza inferiori non è 
più prevista alcuna agevolazione), o con impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili  

€ 30.000,00 
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7) 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”). 
 

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 loca-
zione), 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 co-
struzioni”, qualora 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 ridu-
zione del rischio 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 proget-
to depositato e asseverato; questa attestazione, unitamente all’asseverazione del progettista, sono depositate presso il S.U.A.P. compe-
tente. 
 

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 caratteristiche 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 prestazione 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 agevola-
zioni, 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 bene-
ficio, all’ammissibilità e alla competenza fiscale dei costi agevolabili.  
Per maggiori approfondimenti  
Agenzia delle Entrate 
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Zona sismica di ubicazione dell’immobile Zone 1, 2 e 3 

Aliquota di detrazione fiscale 

50% (detrazione base, comunque fruibile anche in assenza di uno dei requisiti di segui-
to riportati) 

70% a condizione che, a seguito degli interventi, si passi a una classe di rischio sismico 
inferiore 
80% a condizione che, a seguito degli interventi, si passi a due classi di rischio sismico 
inferiore 

Importo massimo di spesa detraibile 
€ 96.000,00 per unità immobiliare in ciascun anno, limite comprensivo anche delle 
spese sostenute per eventuali altri interventi di ristrutturazione edilizia 

Ripartizione della detrazione 5 quote annuali 

Sisma-bonus 2017 - 2021 
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