
“I PRINCIPALI INCENTIVI FISCALI CONTEMPLATI DAL PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0:
L’IPER-AMMORTAMENTO E IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE 4.0”

Nell’ambito del progetto "Workshop fiscali 2019", Confindustria Verona organizza un ciclo di incontri tecnici di
approfondimento del filone tematico delle principali agevolazioni fiscali agli investimenti. Questi incontri sono connotati da
un taglio ristretto, un linguaggio per quanto possibile semplice, concreto ed operativo, oltre che un grado di interazione elevato
tra i partecipanti e i relatori.

Il primo appuntamento, in programma lunedì 20 maggio 2019, è incentrato sul tema “I principali incentivi fiscali contemplati
dal Piano Nazionale Impresa 4.0: l’iper-ammortamento e il credito d’imposta per la formazione sulle tecnologie 4.0”.

PROGRAMMA

Ore 14.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee

Ore 14.30 L’iper-ammortamento di beni materiali e il super-ammortamento di beni immateriali: condizioni e aspetti fiscali

- Definizioni generali e ambiti di applicazione delle agevolazioni
- Meccanismi applicativi ed effetti fiscali
- Principali novità della Legge di Bilancio 2019
- Requisiti fiscali e profili temporali delle agevolazioni
- Forme possibili di investimento agevolato
- Condizioni per il “recapture” dei benefici

Ore 15.45 Il profilo tecnico dei beni agevolabili: principali punti di attenzione

- Panoramica sugli Allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017
- I requisiti tecnici delle macchine “4.0”
- Il concetto di “revamping” di un macchinario
- Il ruolo dei software: “embedded” e “stand alone”
- L’interconnessione: concetto generale e profili applicativi
- L’importanza di un’esaustiva documentazione tecnica

Ore 16.45 Il credito d’imposta per la formazione “4.0”

- Un quadro generale dell’agevolazione

Ore 17.15 Ulteriori quesiti e conclusioni

Moderatori e relatori
- Enrico Zuppini, Area Economia e Gestione d’impresa di Confindustria Verona - Ufficio Fisco e Diritto d’impresa
- Paolo Gianoglio, Direttore HR e Relazioni Industriali di ICIM S.p.a.

La partecipazione è libera e gratuita per le aziende associate. Per eventuali referenti di aziende non associate è prevista
una quota di partecipazione di euro 200,00 ciascuno, oltre Iva.

Le adesioni verranno accettate ONLINE, in rigoroso ordine cronologico, nel numero massimo n. 25 partecipanti.
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