
 

 
 

 

 

 

 

“I PRINCIPALI INCENTIVI FISCALI CONTEMPLATI DAL PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0:                   

IL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO” 

 
 

 

 
 

 

Nell’ambito del progetto "Workshop fiscali 2019", Confindustria Verona ha organizzato un ciclo di incontri tecnici di 

approfondimento sulle principali agevolazioni fiscali agli investimenti, nell’intento di fornire ai referenti amministrativi delle 

aziende associate, con particolare riguardo alle medio-piccole, un quadro complessivo delle regole e delle opportunità 

da considerare nelle scelte di investimento in fattori produttivi. 

 

L’ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri è in programma venerdì 5 luglio 2019 e verte sul tema “Credito d’imposta 

Ricerca e Sviluppo: le novità della legge di Bilancio 2019, interpretazioni e ultimi orientamenti normativi”. 

 

La Legge di Bilancio 2019, le ultime circolari e i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno apportato significative 

modifiche e nuove letture interpretative agli incentivi fiscali più apprezzati del Piano Nazionale "Impresa 4.0", in particolare al 

credito d'imposta ricerca e sviluppo, che si è rivelato uno strumento strategico per favorire gli investimenti privati delle 

aziende per lo studio e sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 

 

La conferma dell’incentivo apre ad ulteriori opportunità, da cogliere senza indugi, ma ponendo grande attenzione al rispetto 

puntuale di tutte le previsioni normative.  

 

Il seminario si propone, quindi, di fare un punto sulle principali criticità riscontrate fino a questo momento e di favorire un 

corretto approccio da parte delle imprese oltreché di approfondire le recenti modifiche introdotte. 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 10.15   Registrazione partecipanti 

 

Ore 10.30   Inizio lavori 

 

- Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 

-  Ambito applicativo dell'agevolazione 

-  Attività ammissibili 

- Media triennale e misura del credito 

- Modalità e limiti di fruizione del credito d’imposta 

-  Adempimenti documentali 

- Casi pratici 

 

Ore 12.15   Quesiti e conclusioni 

 

Moderatori e relatori 

- Domenica Mugnolo, Area Economia e Gestione d’impresa di Confindustria Verona - Ufficio Fisco e Diritto d’impresa 

- Patrick Beriotto, Direttore Marketing e Comunicazione Warrant Hub – Tinexta Group 

- Pierpaolo Cavani, Responsabile Ufficio Studi Warrant Hub – Tinexta Group 

 

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 ordine cronologico, nel numero massimo di 25 partecipanti. 

Workshop Fiscali 

2019 

5 luglio 2019, ore 10.15 

Spazio 40  

Confindustria Verona 

Area Economia e Gestione d’Impresa                                                                                              fiscale@confindustria.vr.it 


