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• DA INDUSTRIA 4.0 A IMPRESA 4.0

Con la Legge di stabilità per il 2017 fu introdotto il “Piano Nazionale
Industria 4.0” che intendeva mettere a disposizione una serie di agevolazioniIndustria 4.0” che intendeva mettere a disposizione una serie di agevolazioni
per favorire la quarta rivoluzione industriale , ovvero quella causata dalle
nuove tecnologie digitali.

Ad inizio 2018 il Governo ha modificato l’indirizzo complessivo della
disciplina ampliando l’area di intervento non solo alle imprese di grandi
dimensioni, ma anche alle MPMI
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• FISCALITA’ 2.0

L’ordinamento tributario, nella nuova ottica dell’impresa 4.0. si poneva
l’obiettivo di poter essere di supporto alle imprese per la velocizzazione el’obiettivo di poter essere di supporto alle imprese per la velocizzazione e
l’ottimizzazione dei processi aziendali attraverso un sistema di discipline
pensato per premiare l’attività intellettuale, di ricerca e di sviluppo che sono
alla base del business stesso.
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• LE DISCIPLINE FISCALI PER IMPRESA 4.0

• PATENT BOX• PATENT BOX

• CREDITO R&S

• IPER AMMORTAMENTO

• CREDITO D’ IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

• START UP E PMI INNOVATIVE
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PATENT BOX – a regime

Il beneficio fiscale consiste nella detassazione (parziale) dei redditi d’impresa prodotti attraverso l’utilizzo di beni

immaterialiimmateriali

Soggetti : Titolari di reddito d’impresa residenti in Italia, non residenti se in possesso di determinati requisiti

Oggetto: redditi derivanti dall’utilizzo di brevetti concessi o in corso di concessione; software protetti da copyright;
disegni e modelli; informazioni aziendali (know how) giuridicamente tutelabili

Modalità: esclusione dal reddito complessivo del 50% dei proventi derivanti dall’utilizzo diretto o dalla concessione in
uso dei beni di cui sopra. Esclusione delle plusvalenze di cessione al ricorrere di determinate condizioni

Accesso : Necessario effettuare l’opzione valevole per cinque periodi d’imposta. Attivazione procedura di “ruling” con
l’Agenzia delle Entrate per definizione accordo preventivo.
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CREDITO RICERCA & SVILUPPO  - 31.12.2020

L’agevolazione consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere 

dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi relativi agli investimenti. 

Soggetti : Tutte le imprese ubicate su tutto il territorio nazionale che investono in attività di R&SSoggetti : Tutte le imprese ubicate su tutto il territorio nazionale che investono in attività di R&S

Oggetto: spese per personale altamente qualificato impegnato nelle attività di ricerca; quote di ammortamento per
attrezzature, strumenti da laboratorio, materie da impiegare nella ricerca, diversi da terreni e fabbricati;
spese derivanti da contratti stipulati ai fini della ricerca, costituita dai costi relativi alla ricerca
commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché ad “altri soggetti”, comprese le
start-up innovative, purché residenti in Paesi UE; spese per competenze tecniche e privative industriali.

Modalità: credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza alla media degli investimenti dei tre periodi
d’imposta precedenti. Si può arrivare al 50% in alcuni casi specifici (lavoro subordinato).

Accesso : Indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi . Certificazione da parte di un revisore legale dei conti.

Limite: Il limite massimo del credito è stato ridotto da 20 a 10 milioni di euro
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IPER AMMORTAMENTO - (proroga per il 2019)

Soggetti : Titolari di reddito d’impresa

Oggetto: Il beneficio è riconosciuto per l’acquisto (anche leasing) di beni materiali strumentali nuovi ad alto
contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica (apposito elencocontenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica (apposito elenco
allegato alla legge di bilancio 2017)

Modalità: maggiorazione del costo di acquisizione del 170%, consentendo così di ammortizzare un valore pari
al 270% del costo di acquisto per gli investimenti fino a 2,5 Mil. di euro

maggiorazione del costo di acquisizione del 100%, consentendo così di ammortizzare un valore pari
al 200% del costo di acquisto per gli investimenti compresi fra i 2,5 Mil. ed i 10 Mil. di euro

maggiorazione del costo di acquisizione del 50%, consentendo così di ammortizzare un valore pari
al 150% del costo di acquisto per gli investimenti compresi fra i10 Mil. ed i 20 Mil. di euro

Inoltre, per i soggetti che beneficiano degli ammortamenti in questione e che investono in beni
immateriali strumentali è prevista la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni
con una maggiorazione del 40% (necessaria interconnessione).

.
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CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – proroga per il 2019

Soggetti : Titolari di reddito d’impresa

Oggetto: Il beneficio consiste in un credito d’imposta commisurato al costo dei dipendenti che partecipano a progettiOggetto: Il beneficio consiste in un credito d’imposta commisurato al costo dei dipendenti che partecipano a progetti
di formazione relativi ad Impresa 4.0.

Modalità: fruizione automatica con indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi. Importo pari al 40% del
costo effettivo del personale per le ore di formazione effettuate.

Accesso : Necessaria apposita documentazione contabile certificata dal revisore legale dei conti. Ambiti di formazione
elencati in apposito documento. Necessario concordare i programmi formativi nei contratti collettivi
aziendali o territoriali.

Limite massimo per beneficiario 300.000 euro.
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START UP E PMI INNOVATIVE

Soggetti : Società costituite da non più di cinque anni che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo 

sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e 

posseggono uno dei tre requisiti previsti dalla normativa .

Lo status di PMI innovative può essere assunto dalle imprese che operano nel campo dell’innovazione 

tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di 

maturazione. Necessario il rispetto dei parametri previsti dalla norma

Oggetto: agevolazioni per accesso al credito, procedure di costituzione,diritti e imposte,flessibilità regole societarie,
copertura perdite, fruizione crediti fiscali, gestione del personale, incentivi agli investitori

Modalità: fruizione automatica di volta in volta delle misure predisposte.
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