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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 6/2018 

  

Oggetto: Legge di bilancio 2018 - Misure per le imprese 

 

La Legge di Bilancio 2018 prevede, tra le altre disposizioni, alcune particolarmente rilevanti in 

materia di agevolazioni e crediti di imposta per le imprese. In particolare sono stati introdotti: 

 Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0; 

 Credito di imposta spese consulenza relative alla quotazione delle PMI;  

 Credito di imposta per le imprese culturali; 

 Credito di imposta ad hoc per le librerie; 

 Credito di imposta per acquisti di prodotti di plastica riciclata. 

Sono state inoltre prorogate le agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali, con la possibilità 

di richiedere anche nel 2018 il super-ammortamento e l’iper-ammortamento ed è stata 

rifinanziata la Sabatini Ter.  

In dettaglio gli incentivi più rilevanti: 

 

- PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTO”  

La legge di Bilancio ha prorogato il bonus fiscale del super ammortamento anche per il 2018. 

L’agevolazione consente alle imprese (indipendentemente dalla forma giuridica adottata) che 

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare del 30% (40% fino al 

2017) il costo di acquisizione dei predetti beni con esclusivo riferimento alla 

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. 

L’investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, 

ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine 

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 

20% del costo di acquisizione. 

Sono esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti in:  

 Autovetture (nonché i veicoli concessi in uso pro-miscuo ai dipendenti e quelli 

esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico ad eccezione di 

autocarri e mezzi simili);  

 beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento 

inferiore al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni. 

La maggiorazione del costo d’acquisto non produrrà effetti né ai fini dell’applicazione degli studi 

di settore né ai fini Irap. 
 

- PROROGA “IPER – AMMORTAMENTO” 

È stata prorogata la possibilità a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni 

nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale, 

ricompresi nell’Allegato A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a 

condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in 
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misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo di acquisizione del 

150%. 

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali 

strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica di cui all’Allegato B della 

Finanziaria 2017, il costo di acquisizione è aumentato del 40%. 

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per 

i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un 

ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene: 

 possieda le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A/B; 

 sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 

fornitura. 

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di 

dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non 

si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso 

periodo di realizzo, l’impresa: 

 sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche 

tecnologiche/analoghe o superiori a quelle previste dal citato Allegato A; 

 attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il 

requisito dell’interconnessione. 

 

- RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER 

La legge di stabilità 2018 ha disposto nuovi fondi e ha prorogato l’agevolazione Beni 

strumentali-Sabatini ter “fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”. 

L’agevolazione, istituita con il Decreto Legge del Fare n.69/2013, è stata introdotta con 

l’obiettivo di accrescere la competitività del sistema produttivo e migliorare l‘accesso al credito 

delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature. Essa prevede 

l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al 

finanziamento stipulato per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali. 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in 

tutti i settori, che alla data di presentazione della domanda: 

 sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle 

imprese di pesca; 

 sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o 

sottoposte a procedure concorsuali; 

 non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla 

Commissione Europea; 

 non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; 

 hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in 

Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento. 

I beni oggetto dell’agevolazione devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni 

materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, 

nonché a software e tecnologie digitali.   
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Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o 

rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. 
 

- CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE 

La Legge di bilancio 2018 ha inoltre introdotto un credito d’imposta per le spese di 

formazione del personale nel settore delle tecnologie 4.0. 

Il beneficio spetta a tutte le imprese, indipendentemente dal settore in cui operano, dalla 

forma giuridica e dal regime contabile adottato, nella misura del 40% delle spese relative 

al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è impiegato in attività di 

formazione, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. 

Ai fini del riconoscimento del credito sono ammissibili solo le attività di formazione svolta 

per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano 

nazionale Industriale 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber 

security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà 

aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura 

additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Le 

attività di formazione dovranno inoltre essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o 

territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti:  

- vendita e marketing; 

- informatica e tecniche; 

- tecnologie di produzione 

da applicare nei settori elencati nell’allegato A alla Legge di bilancio 2018. 

Non si considerano ai fini dell’agevolazione le spese sostenute per le attività di formazione 

ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in 

materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra 

normativa obbligatoria in materia di formazione. 

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta occorre che i costi sostenuti siano certificati 

dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel 

Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). Le imprese 

non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un 

revisore legale dei conti o di una società di revisione. Per queste imprese, le spese sostenute 

per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili al credito d’imposta entro il limite 

massimo di euro 5.000.  

Le imprese con bilancio revisionato sono invece esenti dagli obblighi di certificazione dei costi. 

Il credito d’imposta: 

- sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti; 

- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui 

sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a 

quando se ne conclude l’utilizzo; 

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; 

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir; 

- non è soggetto né al limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta 

(di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né al limite massimo di compensabilità di crediti di 
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imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000). 

 

- CREDITO PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI PLASTICA RICILATA 

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei 

processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi 

urbani, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche 

miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di 

rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito 

d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti 

acquisti. 

Il beneficio è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per 

ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per 

ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. 

Il credito, da utilizzare esclusivamente in compensazione F24, non concorre alla base 

imponibile IRES/IRAP. 

 

 

Cordialità. 

Padova, 13 febbraio 2018 

 

 

 

                                                                                          Studio Zanovello & Partners 
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