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I Vantaggi:
• Deduzione aggiuntiva pari al 150% rispetto a quella ordinaria sugli investimenti, anche in
leasing, in beni rientranti tra quelli definiti «Industria 4.0» ed interconnessi alla rete aziendale.
• La maggior deduzione, ai fini Ires, si traduce in un risparmio fiscale effettivo pari al 36% del
costo del bene iperammortizzabile che, sommato all’ordinaria deducibilità fiscale (che

consente un vantaggio del 27,90%), porta

il recupero fiscale complessivo al 63,90%

dell’investimento.
• Non è previsto alcun divieto di cumulo con altre agevolazioni.
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Cosa fare e entro quando?
• Qualora l’acquisto non sia perfezionato entro il 31 dicembre 2017, occorre che, entro tale
data, sia accettato l’ordine dal fornitore e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo
complessivo.
• Al verificarsi dell’ipotesi suddetta, l’investimento dovrà essere effettuato entro il 30
settembre 2018(*).
• Maggiori info: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
(*)La legge di Bilancio 2018, in corso di approvazione, prevede l’estensione dell’agevolazione anche al 2018

con termine ultimo di effettuazione dell’investimento al 30 settembre 2019 nel caso in cui sia stato pagato un
acconto pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2018.
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I Vantaggi:
• Deduzione aggiuntiva pari al 40% rispetto a quella ordinaria sugli investimenti,
anche in leasing, in beni nuovi diversi da fabbricati e costruzioni, nonché
autovetture non strumentali.
• Tale deduzione si estende anche agli investimenti in software per chi effettua
investimenti iperammortizzabili.
• La maggior deduzione, ai fini Ires, si traduce in un risparmio fiscale effettivo
pari al 9,6% del costo del bene che, sommato alla ordinaria deducibilità fiscale
(che consente un vantaggio del 27,90%) porta il recupero fiscale al 37,50%.
• Non è previsto alcun divieto di cumulo con altre agevolazioni.
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Cosa fare e entro quando?
• Qualora l’acquisto non sia perfezionato entro il 31 dicembre 2017, occorre
che, entro tale data, sia accettato l’ordine dal fornitore e pagato un acconto
pari almeno al 20% del costo complessivo.
• Al verificarsi dell’ipotesi suddetta, l’investimento dovrà essere effettuato entro
il 30 giugno 2018(*).
• Maggiori info: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
(*) La legge di Bilancio 2018, in corso di approvazione, prevede l’estensione dell’agevolazione anche al 2018,

con termine ultimo di effettuazione dell’investimento al 30 giugno 2019 nel caso in cui sia stato pagato un
acconto pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2018, oltre alla riduzione del beneficio dal 140% al 130% (ad
esclusione degli investimenti in software per cui dovrebbe rimanere la maggiorazione del 40%).
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I Vantaggi:
• Credito d’imposta pari al 50% dell’eccedenza dei costi per Ricerca e
Sviluppo di competenza del 2017 rispetto alla media dei medesimi
sostenuti nel triennio 2012-2014.
• Tale credito può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 a
partire dall’anno successivo a quello di sostenimento dei costi.
• Il credito così determinato non può eccedere il valore annuo di 20
milioni di euro.
• Non è previsto alcun divieto di cumulo con altre agevolazioni.
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Cosa fare e entro quando?
• Dal 2017, tra i costi rilevanti vi è quello del personale addetto alla R&S
anche se non «altamente qualificato».
• L’agevolazione è estesa fino al 2020.
• Tale credito spetta sui costi sostenuti e di competenza dell’esercizio 2017
per un importo superiore a 30 mila euro.
• Maggiori info: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
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I Vantaggi:
• L’incentivo consiste in un contributo pari all’ammontare complessivo degli
interessi calcolati al tasso d’interesse convenzionale pari al 2,75% su un
finanziamento della durata di 5 anni per l’acquisto, anche in leasing, di
macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi e ad uso
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a
strutture produttive.
• L’importo dell’investimento deve essere compreso tra i 20.000 euro ed i 2
milioni di euro.
• Per le tecnologie digitali e per i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti il
contributo è maggiorato del 30%, quindi ad un tasso d’interesse convenzionale
pari al 3,575%.
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Cosa fare e entro quando?
• Il termine ultimo per la concessione dei finanziamenti alle imprese è
fissato per il 31 dicembre 2018.
• Le risorse messe a disposizione sono limitate .
• Il finanziamento dovrà essere erogato da un intermediario finanziario
aderente alla convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
• Maggiori info: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi
come sostitutiva di una consulenza specifica. Tutte le informazioni contenute nella presente circolare sono riservate alla Clientela dello Studio ed hanno scopo
unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori o inesattezze.
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di
rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per
finalità informative ma non sono comunicati né diffusi all’esterno, salvo quanto previsto dagli articoli 41 e seguenti del d.lgs. 231/07.
Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo
inviando una e-mail a segreteria@studiogrossodutto.it
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