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LE GUIDE PER L’INNOVAZIONE DIGITALE

I finanziamenti e gli incentivi dedicati alle imprese che vogliono
investire in INNOVAZIONE

Il Piano Nazionale Impresa 4.0:






Super e iper-ammortamento
Sabatini
Fondo di garanzia
Credito imposta ricerca
Credito imposta formazione 4.0

Gli incentivi regionali a supporto dello sviluppo
digitale e tecnologico alle imprese:
 Bando Al Via
 Linea Innovazione

Gli incentivi del MISE a supporto dello sviluppo
digitale e tecnologico alle imprese:
 Fondo crescita sostenibile

Il Piano nazionale
Impresa 4.0
Misure per sostenere la
trasformazione digitale
delle imprese italiane

SUPER AMMORTAMENTO

È rivolto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (non rilevano natura
giuridica, dimensione, settore di attività) e agli esercenti arti e
professioni.
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Si riferisce a beni materiali strumentali nuovi, di conseguenza sono
esclusi:
 veicoli e altri mezzi di trasporto;
 beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento <
6,5%;
 fabbricati e costruzioni;
 beni usati in settori particolari.
AGEVOLAZIONE
Comporta la maggiorazione del “costo di acquisizione” del 30% ai fini
delle imposte sui redditi e con riferimento alle quote di
ammortamento o ai canoni di locazione finanziaria.
PERIODO DI VALIDITÀ
L’investimento deve essere effettuato dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018.
Il periodo può essere esteso fino al 30 giugno 2019 a condizione che,
entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%
del costo di acquisizione.
CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO PRIMA DELLA COMPLETA FRUIZIONE DEL
BENE AGEVOLATO
 Nell’esercizio di cessione, la maggiorazione sarà secondo il
criterio pro rata temporis.
 Le quote di maggiorazione dedotte non potranno più essere
utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario.
 Le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di
“restituzione” da parte del soggetto cedente.
 La cessione del bene agevolato nell’ambito di un’operazione di
sale and lease back non comporta il venir meno
dell’agevolazione.

IPER AMMORTAMENTO
Possono fruire del beneficio tutti i soggetti titolari di reddito di impresa
(non rilevano natura giuridica, dimensione, settore di attività).
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Si riferisce ai beni materiali strumentali nuovi industria 4.0:
 rientranti nelle categorie di:
- beni funzionali alla trasformazione tecnologia e/o digitale delle
imprese in chiave 4.0;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo-macchina;
 interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione
o alla rete di fornitura.
AGEVOLAZIONE
Comporta una maggiorazione del “costo di acquisizione” del 150% ai
fini delle imposte sui redditi e con riferimento alle quote di
ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.

PERIODO DI VALIDITÀ
L’investimento deve essere effettuato dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre
2018.
Il periodo può essere esteso fino al 31 dicembre 2019 a condizione che,
entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%
del costo di acquisizione.
CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO PRIMA DELLA COMPLETA FRUIZIONE DEL
BENE AGEVOLATO
Se nel corso del periodo di fruizione del beneficio si verifica il realizzo a
titolo oneroso del bene, non viene meno la fruizione delle residue quote
del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del
realizzo, l’impresa:
 sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale
nuovo, avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a
quelle previste dalla disciplina iper ammortamento;
 attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche
del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le
regole previste dalla disciplina iper ammortamento.
DETERMINAZIONE COSTI RILEVANTI
 Oneri accessori alla diretta imputazione.
 Costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità non
assume rilevanza.
 I costi relativi alle piccole opere murarie possono configurarsi come
oneri accessori
 Le attrezzature e gli altri cespiti non rientranti nella definizione di
macchina rientrano tra i costi agevolabili se e solo se:
- sono assolutamente necessarie per il funzionamento del
macchinario;
- ne costituiscano normale dotazione.

IPER E SUPER AMMORTAMENTO: MODALITA’ EFFETTUAZIONE
INVESTIMENTO E CUMULO CON ALTRI BENEFICI
Gli investimenti possono essere effettuati tramite:




Acquisto in proprietà:
- momento sostenimento investimento: data della consegna o
spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si
verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
- possibilità di sostenimento investimento successivamente al
2018: l’estensione temporale è possibile a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2018 sia stato emesso ordine accettato
dal fornitore e sia stato pagato un anticipo del 20%.
Leasing finanziario:
- momento sostenimento investimento: data di consegna bene
o data in cui il bene entra nella disponibilità del locatario. Nel
caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a
favore del locatario, ai fini dell’agevolazione rilevante la
dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso
locatario;

-




possibilità di sostenimento dell’investimento successivamente
al 2018: l’estensione temporale è possibile a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2018 sia stato sottoscritto un
contratto di leasing da entrambe le parti e sia stato pagato un
maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale
complessivamente dovuta al locatore.
Appalto
Costruzione in economia

In quanto misure di fiscalità generale il super ammortamento e l’iper
ammortamento sono cumulabili con altre misure agevolative, salvo che
le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di
cumulo con misure generali.
Il costo del bene agevolabile (e dell’iper ammortamento) è assunto al
lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle
modalità di contabilizzazione dei medesimi.
Il beneficio della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione (iper
ammortamento) non può cumularsi con quello della maggiorazione del
40% (super ammortamento).
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ip
er-e-super-ammortamento

NUOVA SABATINI
Rivolto a piccole e medie imprese con sede su territorio nazionale.
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
 Macchinari, impianti, attrezzature, altri beni strumentali nuovi.
 Software, hardware e tecnologie digitali.
Sono esclusi:
 beni che costituiscono mera sostituzione dei beni esistenti;
 beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il
requisito dell’autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che
integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario
preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
 fabbricati e costruzioni;
 qualsiasi spesa relativa a commesse interne all’azienda.

Possono essere realizzati:
 investimenti ordinari;
 investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti.
AGEVOLAZIONE
Contributo in conto di impianti pari all’ammontare complessivo degli
interessi calcolati al tasso annuo del 2,75% (3,75% per investimenti in
tecnologia industria 4.0) su un piano convenzionale di ammortamento
con rate semestrali e della durata di 5 anni. Il contributo è erogato dal
Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di
concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione
dell’investimento, in quote annuali.
PERIODO DI VALIDITA’
Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il
riconoscimento del contributo da parte del Ministero può essere concesso
fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da una
banca/istituto leasing aderente alla convenzione.
VINCOLI
 La domanda deve essere presentata prima dell’avvio
dell’investimento e l’investimento
 L’investimento deve essere ultimato entro 12 mesi dalla stipula del
contratto di finanziamento e pagato entro la data di erogazione
della prima quota di contributo.
 L’investimento deve fare riferimento ad un’unica unità produttiva
e il programma di investimento può essere composto da un unico
bene o da più beni.
 I beni costituenti il programma di investimento non possono essere
alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni
successivi alla data di completamento dell’investimento.
 È possibile presentare più domande Sabatini fino al
raggiungimento del plafond dei 2 milioni di finanziamento.
 In caso di domanda Sabatini 4.0 è necessario sostenere
l’investimento secondo i requisiti previsti dalla normativa iper
ammortamento, pena decadenza del contributo.
CUMULO
 Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere
cumulate con altre agevolazioni, che a loro volta consentano la
cumulabilità, nel limite dei massimali ESL fissati dalla normativa
comunitaria per gli aiuti alle PMI.
 Le norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili
alla generalità delle imprese non sono da considerare “aiuti di
Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo.
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/be
ni-strumentali-nuova-sabatini

FONDO DI GARANZIA
AMBITO SOGGETTIVO
PMI e professionisti.
FINANZIAMENTI AMMISSIBILI
 Le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi.
 Le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.
 Le operazioni sul capitale di rischio.
 Le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su
stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata.
 Le operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese
in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni.
 Le altre operazioni finanziarie.
 Le operazioni di sottoscrizione di mini bond.
 Le operazioni di microcredito.
 Gli investimenti in quasi-equity.
 Le operazioni Nuova Sabatini.
AGEVOLAZIONE
Garanzia pubblica a costo agevolato fino al 80% dell’intervento
finanziario (garanzia pari a 80% per finanziamenti Nuova Sabatini).
PERIODO DI VALIDITA’
L’intervento resterà operativo fino ad esaurimento fondi.
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fo
ndo-di-garanzia-per-le-pmi

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
E’ rivolto a tutte le imprese.
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello
in corso al 31 dicembre 2020.
AGEVOLAZIONE
Credito di imposta pari al 50% dei costi di ricerca incrementali.
PERIODO DI VALIDITA’
L’intervento resterà operativo fino al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2020.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO AMMISSIBILE
 Lavori sperimentali o teorici svolti (ricerca fondamentale).
 Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti (ricerca industriale).
 Creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la
validazione di tecnologie generiche (ricerca industriale).
 Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica
e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (sviluppo
sperimentale).







Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali,
quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo
usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (sviluppo
sperimentale).
Sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che
apportano cambiamenti o miglioramenti significativi a livello delle
linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti.
Sono agevolabili le attività ricollegabili a progetti che presentino,
quale che sia il settore di appartenenza e il prodotto o processo di
innovazione, un apprezzabile o significativo elemento di novità per
il mercato, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione
dello stato delle conoscenze e delle tecnologie disponibili.

COSTI AGEVOLABILI
 Investimento minimo di 30 mila euro (escluse spese per
certificazione contabile).
 Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
 Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio.
 Spese relative a contratti di ricerca.
 Competenze tecniche e privative industriali relative a
un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semi conduttori o una serie vegetale.
 Eventuali spese per certificazione contabile.
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link:
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/creditod-imposta-r-s

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
PERIODO DI VALIDITA’
L’intervento sarà operativo dal primo periodo di imposta successivo a
quello a quello in corso al 31 Dicembre 2017 e fino al 31 Dicembre 2018.
AMBITO SOGGETTIVO
Tutte le imprese
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Investimenti in attività di formazione:
 Svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie
previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
 Applicate negli ambiti elencati dell’allegato A della legge di
bilancio.
 Pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
AGEVOLAZIONE
Credito di imposta pari al 40% del costo del personale dipendente per il
periodo in cui viene occupato in attività di formazione.

FONDO CRESCITA SOSTENIBILE
Il Fondo Crescita Sostenibile del Ministero dello Sviluppo Economico è
destinato al finanziamento di:
 Progetti ricerca e sviluppo.
 Rafforzamento della struttura produttiva del Paese.
 La promozione della presenza internazionale delle imprese e
l'attrazione di investimenti dall'estero.
OPERATIVITA’ IN CORSO DI ATTUAZIONE E PREVISTE
 Bando (DM 24/07/2015) Agenda Digitale e Industria Sostenibile con
risorse FRI.
 Accordi per l’Innovazione.
 Bando “Fabbrica Intelligente”.
 Bando “Agrifood”.
 Bando “Scienze della Vita”.
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link:
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondoper-la-crescita-sostenibile

GLI INCENTIVI REGIONALI
BANDO AL VIA
E’ rivolto alle PMI con sede operativa in Lombardia ed attive da almeno
24 mesi, con codice ATECO primario appartenente a una delle categorie:
 C - Attività manifatturiere.
 F - Costruzioni.
 H - Trasporto e magazzinaggio.
 J - Servizi di informazione e comunicazione.
 M - Attività professionali, scientifiche e tecniche.
 N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
Sono previste due linee:
 Linea sviluppo aziendale
− Investimenti ammissibili: beni strumentali materiali, software,
marchi, brevetti, licenze produzione, opere murarie (max
20%).
− Importo max 3 mln euro.
− Durata max progetti: 12 mesi.
 Linea Rilancio Aree Produttive: finanzia investimenti per lo sviluppo
aziendale basati su programmi di ammodernamento e
ampliamento produttivo collegati a piani di riqualificazione e/o
riconversione territoriale di aree produttive.
− Investimenti ammissibili: beni strumentali materiali, software,
marchi, brevetti, licenze produzione, opere murarie e terreni
(max 50%).
− Importo max 6 mln euro.
− Durata max progetti: 18 mesi.
AGEVOLAZIONE
 Contributo a fondo perduto (dal 5% al 15% delle spese ammesse).
 Garanzia pubblica regionale a costo zero (a copertura del 70% del
finanziamento).

AGEVOLAZIONE
 Contributo a fondo perduto (dal 5% al 15% delle spese ammesse).
 Garanzia pubblica regionale a costo zero (a copertura del 70% del
finanziamento).
 Finanziamento (Tasso di interesse: pari alla media ponderata dei
tassi applicati alle risorse finanziarie messe a disposizione da
Finlombarda e dagli intermediari convenzionati. Durata: 3-6 anni
incluso l’eventuale preammortamento).
PERIODO DI VALIDITA’
Il bando è aperto a sportello fino a esaurimento fondi, e comunque entro
il 31 dicembre 2019.
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link:
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/alvia

LINEA INNOVAZIONE
Possono presentare progetti, singolarmente o in partenariato, le PMI e le
Grandi Imprese con un organico inferiore a 3000 persone (MidCap).
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
 Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il
periodo in cui sono utilizzati per il Progetto.
 Costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni
di mercato.
 Costi relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento
funzionale degli immobili nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per il Progetto.
 Spese di personale.
 Altre spese di natura accessoria, direttamente collegate alla
realizzazione del Progetto calcolate forfettariamente nella misura
massima del 15% delle spese di personale.
AGEVOLAZIONE
Finanziamento a medio-lungo termine
 Importo: tra un minimo di 300000 euro e un massimo di 7000000.
 Copertura: fino al 100% delle spese sostenute per la realizzazione
del Progetto.
 Tasso di interesse: pari alla media ponderata dei tassi applicati alle
risorse finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e dagli
intermediari convenzionati.
 Durata: compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 7 anni
incluso l’eventuale preammortamento.
Contributo in conto interessi
 Fino ad un massimo di 250 punti base, e comunque non oltre
l’eventuale abbattimento totale del tasso.
PERIODO DI VALIDITA’
Il bando è aperto a sportello fino a esaurimento fondi.
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link:
www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/lineainnovazione

BONUS PUBBLICITÀ 2018
I soggetti ammessi al bonus pubblicità sono imprese o lavoratori
autonomi, indipendentemente da natura giuridica, dimensioni aziendali
o regime contabile adottato ed enti non commerciali.
INVESTIMENTO AMMISSIBILE
 Investimenti relativi all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni
commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e
periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato
digitale e su giornali nazionali e locali, anche on line.
 Investimenti effettuati nell’ambito della programmazione di
emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali.
Tra i requisiti richiesti è necessario che gli investimenti pubblicitari siano
effettuati su emittenti radio e TV iscritte al Registro degli operatori di
comunicazione e su giornali iscritti presso il Tribunale e iscritti al ROC dotati
di direttore responsabile.
AGEVOLAZIONE
 Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che
l’investimento abbia carattere incrementale, ovvero che
sia superiore almeno dell’1% ad analoghi investimenti effettuati
sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Per determinare l’incremento dell’investimento si prenderà come
riferimento il totale degli investimenti effettuati, rispetto all’anno
precedente.
 L’importo del credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del
valore incrementale degli investimenti effettuati. Il bonus pubblicità
è elevato al 90% per le micro, piccole e medie imprese, nonché
per le startup innovative.
PRESENTAZIONE DOMANDA
Gli interessati a fruire del bonus pubblicità 2018 devono presentare la
domanda entro un determinato periodo, per gli investimenti pubblicitari
incrementali effettuati nel 2017, la domanda per ottenere il
riconoscimento del credito d’imposta deve essere effettuata dal 22
settembre al 22 ottobre 2018, mentre per gli investimenti effettuati nel
2018, la domandava va fatta dal1° gennaio al 31 gennaio 2019.
Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per compilare ed inviare la
domanda per via telematica mediante l’apposita piattaforma
dell’Agenzia delle Entrate, in modo da prenotare il credito spettante sulla
base degli investimenti pubblicitari effettuati.
Per maggiori informazioni, consultare il seguente link:
https://www.guidafisco.it/bonus-pubblicita-decreto-attuativo-domandamodulo-quando-2092

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.bergamosviluppo.it
pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it
035 388 8011

