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NOVITA’ IN VIGORE PER IL 2019 E 2020

STUDIO MARGOTTO & PARTNERS

- Art. 1, commi 60-65 e 229, Legge 145/2018 -



Ipotizziamo di effettuare due investimenti:

Valore
investimento

% maggiorazione 
iperammortamento

2019

Maggior 
ammortamento

Aliquota 
IRES

Beneficio fiscale 
iperamm.to

Risparmio d’imposta

Beneficio 
percentuale

sull’investimento

500.000 € X 170% = 850.000 € X 24% = 204.000 € 40,8 %

10.000 € X 40% = 4.000 € X 24% = 960 € 9,6 %

Il beneficio viene recuperato nel corso del periodo d’ammortamento in base all’aliquota d’ammortamento annua

CONDIZIONI:

La maggiorazione del 170% del costo di acquisto di beni strumentali materiali nuovi (anche in leasing), destinati a strutture
produttive situate nel territorio dello Stato, inclusi nella normativa Industria 4.0 è applicabile solo per gli imprenditori o enti
titolari di reddito d’impresa, esclusi professionisti e privati.

• Macchinario I 4.0 del valore di 500.000 €
• Software I 4.0 del valore di 10.000 €
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La nuova Legge di Bilancio 2019 ha introdotto dei limiti per quanto riguarda l’importo della maggiorazione (art. 1 comma 61
Legge 145/2018).
L’intensità del beneficio è parametrata ai volumi di investimenti, in maniera decrescente:

VOLUME INVESTIMENTI MAGGIORAZIONE

Per investimenti 
fino a 2,5 milioni di euro + 170%

Per investimenti 
superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro + 100%

Per investimenti 
superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro +   50%

Per investimenti 
superiori a 20 milioni di euro ZERO
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AGEVOLAZIONE
L. 232/2016

2017 - 2018

L. 205/2017

2018 - 2019

Nuova normativa L. 145/2018

2019 - 2020

IPERAMMORTAMENTO
BENI MATERIALI

+ 150%
01.01.2017 – 31.12.2017

30.09.2018 con ordine e acconto 
entro il 2017

+ 150%
01.01.2018 – 31.12.2018

31.12.2019 con ordine e acconto 
entro il 2018

+ 170% / + 100% / + 50% 
01.01.2019 – 31.12.2019

31.12.2020 con ordine e acconto 
entro il 2019

SUPERAMMORTAMENTO
BENI IMMATERIALI

+ 40%
01.01

017 – 31.12.2017
30.06.2018 con ordine e acconto 

entro il 2017

+ 40%
01.01.2018 – 31.12.2018

31.12.2019 con ordine e acconto 
entro il 2018

+ 40%
01.01.2019 – 31.12.2019

31.12.2020 con ordine e acconto 
entro il 2019

SUPERAMMORTAMENTO
BENI MATERIALI

+ 40%
01.01.2017 – 31.12.2017

30.06.2018 con ordine e acconto
entro il 2017

+ 30%
01.01.2018 – 31.12.2018

30.06.2019 con ordine e acconto 
entro il 2018

ELIMINATO

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto dei nuovi termini di vigenza del super ed iperammortamento.

Rimangono inalterate le altre condizioni di accesso al beneficio:
• si applicano ai beni con coefficienti di ammortamento non < 6,5% (es. no fabbricati);
• si applicano ai beni nuovi e strumentali all’attività d’impresa;
• per l’acquisto mediante leasing, rileva la data di consegna e collaudo.
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Il costo di un bene in leasing può essere spesato in un periodo pari alla metà del periodo di ammortamento 
corrispondente, quindi in questo caso 4 anni.

Costo d’acquisto distributore automatico: 150.000 €

Acquisto avvenuto in data 01/01/2019 
Coefficiente d’ammortamento: 15%

Anni di ammortamento: 8 anni

Anni ammortamento 2019 2020-2022 2023-2025 2026 TOTALE

ACQUISTO 
DIRETTO

Aliq. Amm.to 7,5% 15% 15% 2,5%

Ammor.to + iper 30.370 182.250 182.250 10.130 405.000
150.000 x 270%  =  405.000 
beneficio di 61.200 in 8 anni

150.000 x 270%  =  405.000 
beneficio di 61.200 in 4 anni

Inoltre con il leasing il 100% del 
costo è recuperabile in 18 mesi

LEASING 
FINANZIARIO

Mesi possesso 12 36

Canone + iper 101.250 303.750 405.000
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CONSEGNA
(COLLAUDO NEL LEASING)

ENTRATA IN FUNZIONE INTERCONNESSIONE

Applicabilità della normativa 
Industria 4.0

La consegna/collaudo del bene 
deve avvenire entro il termine 
del 31/12/2019, ovvero entro 

il 31/12/2020 con ordine 
accettato dal fornitore e 

acconti per almeno il 20% 
entro il 31/12/2019.

La messa in funzione è 
il momento dal quale è 

possibile mettere 
in ammortamento il bene.

Momento utile per 
l’applicazione 

dell’iperammortamento

L’interconnessione può 
avvenire anche in un periodo 

successivo alla messa in 
funzione (ma entro la fine 

dell’ammortamento), senza 
perdere il beneficio.

PASSAGGIO DEL RISCHIO
AMMORTAMENTO 

ORDINARIO
IPERAMMORTAMENTO
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INVESTIMENTI EFFETTUATI

Legge 205/2017 - Articolo 1, 
Comma 35 

SINO AL 13/07/2018

Decreto-Legge 87/2018 – Articolo 8

DAL 14/07/2018

REALIZZO A TITOLO 
ONEROSO 

Viene meno la fruizione delle
residue quote del beneficio,
così come originariamente
determinate.

RECAPTURE - Revoca retroattiva dall’agevolazione, mediante recupero
delle quote agevolate già fruite e la decadenza dal beneficio
dell’iperammortamento.

DELOCALIZZAZIONE 
ALL’ESTERO

(anche appartenenti 
alla stessa impresa)

Non prevede la perdita del 
beneficio.

RECAPTURE - Revoca retroattiva dall’agevolazione, mediante recupero
delle quote agevolate già fruite e la decadenza dal beneficio
dell’iperammortamento.

N.B: non si applica se i beni agevolati siano per loro stessa natura
destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere
oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Il meccanismo del RECAPTURE prevede il recupero dell'iperammortamento attraverso una variazione in aumento del reddito
imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo
pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza
applicazione di sanzioni e interessi.

Dubbi interpretativi – Cosa si intende per:
➢ beni che per loro natura sono destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive? (es. macchine per scavare tunnel e altre edilizie presso cantieri)
➢ temporaneo utilizzo? Non è stabilita una durata precisa, si vuole evitare l’abuso di acquisto in Italia e trasferimento all’estero dei beni.
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Tale meccanismo, detto «recapture», NON viene applicato:

➢ in caso di sostituzione a titolo oneroso del bene iperammortizzato, cioè la società può conservare l’agevolazione se nello
stesso periodo d’imposta provvede alla sostituzione con un bene avente caratteristiche uguali o superiori (in tal caso il
livello tecnologico raggiunto dall’azienda non si riduce), attestandone l’interconnessione. Qualora il nuovo bene abbia un
costo d’acquisto inferiore rispetto a quello sostituito, il beneficio sarà fruito fino a concorrenza del nuovo investimento.

➢ in caso di trasferimento del bene agevolato all’interno di un compendio aziendale oggetto di un’operazione straordinaria
(es: cessione d’azienda o ramo d’azienda, scissione). In questo caso il trasferimento del bene non vanifica la finalità sottesa
alle disposizioni agevolative, in quanto l’azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, lo stesso livello qualitativo.
Il mutamento della titolarità di un’azienda (o ramo d’azienda) non comporta il venir meno dell’agevolazione, la cui fruizione
continuerà in capo al soggetto avente causa.

01.01.2019 31.12.2019

Vendita 
macchinario 4.0

Acquisto e interconnessione 
certificata!! macchinario 4.0SOSTITUZIONE 

ENTRO IL PERIODO 
D’IMPOSTA
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• DESTINAZIONE: attivo di bilancio;

• MODALITA’: acquisto diretto ovvero 
anche leasing finanziario.

• DURATA: pluriennale

• DESTINAZIONE: costo di conto 
economico;

• MODALITA’: Acquisto del bene in 
tutti i casi in cui è previsto un 
canone (noleggio, leasing operativo, 
software cloud e licenza d’uso).

• DURATA: nell’esercizio

CAPEX
capital expenditure

OPEX
operational expenditure

ECCEZIONE DAL 2019 – Tenuto conto dello sviluppo nelle modalità di utilizzo del software, la legge di Bilancio

2019 prevede all’art.1 comma 229, l’estensione dell’agevolazione anche ai canoni sostenuti per l’accesso in cloud ai
beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge 232/2016.

AGEVOLATI CON 
IPERAMMORTAMENTO

L’iperammortamento
richiede natura 

dell’investimento 
diretto, anche leasing 

(CAPEX)

Gli investimenti effettuabili da una impresa sono di due tipologie:
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Nuovo periodo agevolato 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020

• i beni consegnati dal 01.01.19 al 31.12.19 riducono il reddito dal 2019;

• i beni consegnati dal 01.01.20 al 31.12.20 riducono il reddito dal 2020.

01.01.2019

L’investimento effettuato in tale periodo è sempre 
agevolato se possiede i requisiti.

31.12.19 31.12.2020

2018 2021

L’investimento effettuato in tale periodo
è agevolato, a condizione che entro il 31.12.2019 :
1. sia stato effettuato l’ordine ed è stato accettato dal

fornitore;
2. siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del

costo d’acquisizione;
3. possiede i requisiti.

Periodo agevolato

Periodo agevolato 

condizionato

A seguito della concomitanza della normativa precedente e della nuova, è importante rilevare che i beni ordinati nel 2018 per i quali
è avvenuto il pagamento dell’acconto del 20% e l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro il 31/12/2018:

• LA MAGGIORAZIONE DELL’INVESTIMENTO RESTERA’ PARI AL 150%;

• non partecipano alla formazione del plafond a cui applicare le nuove maggiorazioni in vigore per il 2019/2020;

• la consegna del bene deve avvenire entro il 31/12/2019.
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Qualora entro il 31.12.18 si sia proceduto a confermare l’ordine di acquisto per un bene Industria 4.0, con
pagamento dell’acconto del 20% e, a consuntivo, il corrispettivo risulti superiore a quello previsto
contrattualmente, la modifica intervenuta impone l’effettuazione di un doppio calcolo:

Esempio:
- ordine accettato dal fornitore entro 31.12.18 per complessivi euro 1 mln;
- acconto versato entro 31.12.18 euro 200K;
- valore a consuntivo del bene al momento della consegna nel 2019 euro 1,3 mln.

Sul valore di euro 1 mln viene calcolata la maggiorazione del 150%, sul valore di euro 300 K (1,3 mln – 1 mln)
spetta la maggiorazione nel del 170%.

• costo originariamente previsto contrattualmente e pattuito
al 31.12.18 sarà soggetto alla previgente disciplina

• costo eccedente sarà soggetto alla nuova disciplina

MAGGIORAZIONE DEL 150%

MAGGIORAZIONE DEL 170%

STUDIO MARGOTTO & PARTNERS 12



Il super ammortamento del 40% sui software (beni immateriali di cui all’Allegato B) spetta
esclusivamente se nel medesimo periodo agevolato, 2019 ovvero 2020, il soggetto beneficia
della maggiorazione dell’iperammortamento 170%/100%/50%..

TELEFISCO 2017: Si può applicare il superammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella 
tabella B allegata alla legge di Bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno 
a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni 
dall’impresa?

L’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni
immateriali elencati nell’allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della
maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce
dell’iperammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). Tale relazione è confermata anche
dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio.

Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che
l’impresa usufruisca dell’iperammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno
specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
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TELEFISCO 2017: Se un bene “industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del
software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione
del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale
dell’acquisto?

Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con
l’iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e
quindi non necessari al funzionamento del bene.

Il software embedded è il software di base del macchinario, cioè il software funzionale per
l’utilizzo del bene (ad esempio piattaforma Windows per un PC) senza il quale il bene
risulterebbe inutilizzabile.
Quindi sono esclusi eventuali software implementativi stand alone, cioè che possono essere
utilizzati su diverse macchine (esempio pacchetto Office per un PC).

CRITICITA’
Occorre fare attenzione ai software che si acquistano insieme al macchinario, poiché se
individuati separatamente, e quindi non considerati embedded potranno essere agevolati con
il super ammortamento e non l’iperammortamento.
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L’investimento in macchinari e apparecchiature deve realizzarsi in beni nuovi, sono pertanto esclusi i beni usati.
Secondo le indicazioni fornite dall’AdE nella circolare 23/E del 26/05/16 in tema di super ammortamento, si ritiene che il
requisito della novità sussista anche nei seguenti casi:

• beni complessi realizzati con l’apporto di beni usati il cui costo non risulta di entità prevalente rispetto al costo
complessivo sostenuto;

• nuovo macchinario mai entrato in funzione ed utilizzato dal cedente a solo scopo dimostrativo o per esposizione (es.:
fiere e altre manifestazioni).

Circ. AdE n. 23/E/2016 – «non potrà fruire della maggiorazione….. il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato
per scopi diversi dalla semplice esposizione come ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal
concessionario anche per motivi dimostrativi.

Circ. AdE n. 23/E/2016 – «Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di
acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente
dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo».

COSTI ACCESSORI
Concorrono a formare il costo d’acquisto anche gli eventuali costi accessori del bene (art. 110 TUIR co.1 lett. b «si
comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione»).
Inoltre il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti (Circ. 23/E/2016 AdE).

REQUISITO DELLA NOVITA’ DEL BENE
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I beni agevolabili in chiave «Industria 4.0» comprendono:

I beni materiali Allegato A - Legge 232/2016: IPERAMMORTAMENTO

1) Beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti inclusi nella tabella A (es. magazzini
automatizzati); che possiedono requisiti 5 + 2

2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, bar
code reader, ecc.);

3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e
della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (banchi e postazioni di lavoro
ergonomiche);

I beni immateriali Allegato B - Legge 232/2016: SUPERAMMORTAMENTO

Beni immateriali (software, sistemi e/o system integration, piattaforme e applicazioni)
inclusi nella tabella B connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

MAGGIORAZIONE  
+ 170 %

MAGGIORAZIONE 
+ 40 %
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I BENI ALLA SEZIONE 1 DELL’ALLEGATO A DEVONO POSSEDERE 5 REQUISITI OBBLIGATORI:

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)
e/o PLC (Programmable Logic Controller);

2. interfacce tra uomo macchina semplici e intuitive;

3. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene
del lavoro (es. marcatura CE).

4. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

5. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo
produttivo.

Queste 3 caratteristiche si riferiscono a prerogative tipiche 
delle macchine e sono riscontrabili nella quasi totalità dei casi.

VERIFICATE NEL 99% DEI CASI

Queste 2 caratteristiche si riferiscono ed interessano sia la 
macchina (predisposizione all’interconnessione e 

l’integrazione con il sistema informativo e logistico aziendale) 
che il sistema «Fabbrica» (deve consentire l’interconnessione 

e l’integrazione con la macchina). 

FOCUS FABBRICA (inteso come luogo di svolgimento del 
processo produttivo di beni/servizi)

E ALMENO 2 FACOLTATIVE TRA QUESTE:
• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle
derive di processo;

• caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio
comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
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Per fruire dell’iperammortamento deve essere attestato:

La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti i requisiti tecnici richiesti dalla norma e che
quindi contenga i seguenti elementi:
• che il bene possieda le caratteristiche tecniche per includerlo tra quelli degli allegati A e B della

Legge 232/2016;
• che il bene possiede i requisiti 5+2 (per la prima parte dell’Allegato A);
• che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

N.B: La perizia volontaria sostituisce la dichiarazione sostitutiva, sollevando il legale rappresentante
dalle relative responsabilità.

La prova deve risultare da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei
rispettivi albi professionali, ovvero da attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato che attesti:
• che il bene possieda le caratteristiche tecniche per includerlo tra quelli degli allegati A e B della Legge 232/2016;
• che il bene possiede i requisiti 5+2 (per la prima parte dell’Allegato A);
• che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

SE COSTO D’ACQUISTO BENI INDUSTRIA 4.0 D’IMPORTO UNITARIO > 500.000 €

SE COSTO D’ACQUISTO DI BENI INDUSTRIA 4.0 D’IMPORTO UNITARIO ≤ 500.000 € 
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Il bene possiede 
potenzialmente le 

caratteristiche Industria 4.0

Assessment in Fabbrica
verificare se la Fabbrica ha  
i requisiti di connessione

Perizia o attestazione 

conformità, o Dichiarazione 

Legale Rappresentante 

1 2 4

STEP 1: occorre associare il bene oggetto d’investimento alle singole categorie elencate negli Allegati A e B alla Legge
232/2016; verificare la scheda tecnica del bene e la tipologia del software (distinzione tra software stand alone e embedded)
del bene stesso, nonché accertare il possesso dei requisiti 5+2, nel caso sia un bene facente parte dell’Allegato A prima parte.
La perizia dovrà contenere una descrizione tecnica delle caratteristiche, verifica dei requisiti per la connessione (lato macchina
e lato fabbrica), rappresentare i flussi dei materiali, dei dati e delle modalità d’interconnessione.

STEP 2: riscontrare se la società ha i requisiti per consentire l’interconnessione e l’integrazione con la macchina: se tali
requisiti sono verificati, la società può procedere con l’investimento, altrimenti occorre pianificare eventuali investimenti in
software ed applicativi, per poter interagire con il macchinario.

STEP 3: dopo l’effettuazione dell’investimento, occorre verificare entro il termine del periodo agevolabile, l’avvenuta
interconnessione del macchinario. Sarà utile reperire documentazione e prove utili a supporto (es: una «fotografia» dello stato
d’essere, statistiche di stampa del flusso dei dati ecc..).

STEP 4: Predisporre la autodichiarazione del legale rappresentante, ovvero la perizia giurata predisposta da perito industriale
o ingegnere. Il MISE, con Circolare 48610/2019, ha chiarito che per fruire del beneficio nel periodo agevolato la perizia
giurata vada giurata entro l’anno, mentre non è necessaria la consegna della stessa al committente.

Verifica 

requisito 

interconnessione

3
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MARCATURA CE: Occorre fare riferimento alla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla
macchina originaria, quindi è necessaria una nuova marcatura CE (es. macchine costruite in economia) (FAQ Mise del 19/05/2017).

SCAFFALATURA ASSERVITA DAGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI MOVIMENTAZIONE: i magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali
di fabbrica (anche i magazzini di logistica) vanno considerati comprendendo il costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti
automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato (D.L. 135/2018).

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PRODOTTI FINITI E/O PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (cd. “vending machine”):
rientrano tra i beni agevolabili con l’iperammortamento relativo all’Industria 4.0, in quanto equiparate ed incluse ai beni della categoria n. 12
dell’ Allegato A della Legge 232/2016 “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”. In particolare,
l’interconnessione deve avvenire mediante lo scambio d’informazioni in maniera bidirezionale:
• in ingresso: ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni (es. la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la

variazione del listino prezzi dei prodotti);
• in uscita: comunicando informazioni (es. stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura

logistica e diagnostica).
L’accesso al beneficio è subordinato alla condizione che i distributori automatici soddisfino gli standard di compliance fiscale (attuali e futuri)
previsti dalle disposizioni regolamentari stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate attuativi dell’art. 2, commi 2 e 4,
del d.Lgs. n. 127/15 (Circolare Mise n. 177355/2018).
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SANITA’ 4.0: la circolare del Mise n. 48610/2019 ha chiarito l’applicabilità della normativa Industria 4.0 nel settore della sanità, richiamando
le tipologie di macchine agevolabili, poiché rientranti nell’Allegato A della Legge 232/2016, nella prima categoria di macchine al n.3
“macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”. Tali apparecchiature
sono:

o apparecchiature per la diagnostica per immagini (c.d. medical imaging) – insieme delle tecniche e dei processi che concorrono alla
creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche, utilizzando diverse sorgenti di energia tra cui radiazioni ionizzanti,
campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici (es. tomografo computerizzato, tomografo a risonanza magnetica, sistemi radiografici ad
arco, ecografi, medicina nucleare, Mineralometria Ossea Computerizzata);

o apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia - apparecchiature sanitarie volte al trattamento delle cellule tumorali (es. sistemi
integrati per la radioterapia avanzata, attrezzatura dosimetrica, sistemi robotizzati di radiochirurgia stereotassica).

o robot - diverse tipologie di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi (es.
robot chirurgici, sistemi per la riabilitazione robotica, esoscheletri integrati con software).

o sistemi automatizzati da laboratorio - sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini
microbiologiche, in grado di automatizzare e digitalizzare il processo di analisi microbiologica.

Ovviamente tali beni devono possedere i 5+2 requisiti e dimostrare l’interconnessione per poter essere agevolati.
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FAQ MISE del 12 luglio 2018 – «Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e
industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un
soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la
società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore)
oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del
bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?

Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione
fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente
o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi.
Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di
durata del noleggio.

L’iperammortamento spetta (rif. Circolare ADE n.4/E/2017) solo nell’ipotesi in cui:

• In caso di noleggio: l’attività di locazione operativa o di noleggio deve costituire l’oggetto principale dell’attività;

• In caso di comodato: i beni devono essere strumentali/inerenti all’attività del comodante e devono essere utilizzati nell’ambito di
un’attività strettamente funzionale alle sue esigenze di produzione da parte del comodatario.

La società di noleggio/comodante dovrà quindi interconnettere il bene o internamente (cioè la società di noleggio deve garantire
integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) o esternamente (cioè la società di noleggio
deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale) ed
ottenere entro la fine dell’esercizio l’autocertificazione o la perizia giurata.
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Circ. AdE n. 23/E/2016 – «Ai fini della determinazione della spettanza della predetta maggiorazione, …..l'imputazione degli
investimenti ….segua le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR», quindi «le spese
di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se
diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale,
senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Esempio 

01.06.19

Consegna/spedizione

01.01.19 31.12.19 31.12.20

2018 2021

01.04.20

Collaudo
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01.01.19 31.12.19 31.12.20

2018 2021

01.11.18

Consegna
01.09.19

Collaudo con 

esito positivo

Esempio: se il contratto di leasing prevede la clausola di prova a favore del locatario diviene rilevante la dichiarazione di esito

positivo del collaudo da parte dello stesso locatario

Circ. AdE n. 23/E/2016 – «…. rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia 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 diviene
rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario…. l’acquisizione in proprietà del bene a
seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile»
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Circ. AdE n. 23/E/2016 – «Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi
imputabili all’investimento». «Si tratta….dei costi concernenti:
• la progettazione dell’investimento;
• i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo

specifico per la realizzazione del bene;
• la mano d’opera diretta;
• gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
• i costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia elettrica degli impianti, materiale e

spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera)»

Sono agevolabili i soli costi sostenuti nel periodo agevolabile,

anche se la costruzione è iniziata anteriormente e/o si conclude

in un momento successivo al 31 dicembre 2020.

Non rilevano né il momento d’inizio della costruzione né

l’ultimazione.

Occorre la Marcatura CE del bene costruito internamente.

ESEMPIO: Scheda di lavorazione macchinario (bene autoprodotto)

DATA DESCRIZIONE COSTO

01.07 acquisto materiale 100

10.07 materiale di magazzino 50

31.12 manodopera diretta (a consuntivo) 200

31.12 amm.to beni strumentali impiegati 30

31.12
costi industriali imputabili 
(stipendi tecnici, energia e forza motrice)

100

20.11 lavorazioni esterne 50

31.12 progettazione 100

TOTALE 630
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Circ. AdE n. 23/E/2016 – «….i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della
prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed
accettata dal committente…indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto», quindi se lo stato di
avanzamento lavori (SAL) è liquidato in via definitiva, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato.

OPERE ULTRANNUALI E INFRANNUALI (CON SAL)

01.01.19 31.12.19 31.12.20

2018 2021

Inizio lavori SAL

OK AGEVOLATI I COSTI 

RELATIVI AL PERIODO

FINE 
APPALTO

e SAL

NON AGEVOLATI I COSTI 

RELATIVI AL PERIODO

SAL

OK AGEVOLATI I COSTI 

RELATIVI AL PERIODO
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RIAPERTURA SPORTELLO DAL 07.02.19 PER LE PMI

STUDIO MARGOTTO & PARTNERS

- Art. 1, comma 200, Legge 145/2018 -



ANNO
VALORE 

FINANZIAMENTO

2019 48 milioni

2020 96 milioni

2021 96 milioni

2022 96 milioni

2023 96 milioni

2024 48 milioni

Il comma 200 della Legge di Bilancio 2019 prevede il rifinanziamento dell’agevolazione SABATINI,
mediante lo stanziamento di 480 milioni, a valere per il periodo 2019-2024, per la concessione di
contributi e finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed
attrezzatura da parte delle PMI.

CARATTERISTICHE:

➢ il finanziamento/leasing ha una durata massima di 5 anni ed è accordato per un valore minimo
di 20.000 €, per singola domanda, e fino a 2 mln €, con riferimento a tutti gli investimenti
ammessi a favore della singola PMI, dall’entrate in vigore del D.L. 69/2013 (giugno 2013);

➢ il contributo in conto impianti è determinato in via convenzionale su un finanziamento di 5
anni al tasso del 2,75%;

➢ il contributo è maggiorato del 30% (pari al 3,575% annuo) per gli investimenti in tecnologie digitali Industria 4.0 e in
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Non è possibile richiedere il contributo ordinario (2,75%) laddove sia stata
presentata la domanda per il contributo maggiorato del 3,575%;

➢ i beni inoltre dovranno essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità
produttiva dell’impresa;

➢ nel caso di leasing, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di
acquisto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria;
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2. Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/leasing e nei 60gg
successivi occorre presentare la DICHIARAZIONE ULTIMAZIONE INVESTIMENTO, pena la revoca del contributo.
Per data di ultimazione dell’investimento si considera, nel caso di finanziamento l’ultima fattura, nel caso di beni
acquistati in leasing la data dell’ultimo verbale di consegna, NON con la data di collaudo, né di messa in opera,
immatricolazione, ecc. del bene agevolato, salvo non sia la stessa (vedi Mise FAQ 10.10);

3. L’INTERCONNESSIONE DEI BENI INDUSTRIA 4.0 deve avvenire entro 120gg dalla data dell’ultimo verbale di
consegna (leasing) o DDT (finanziamento) pena la revoca del contributo.

1. La conferma d’ordine deve essere successiva alla PEC da inviare alla società di finanziamento/leasing per la
richiesta di Sabatini e dovrà fare riferimento ad una sola unità produttiva, in quanto fa fede il primo impegno
giuridicamente vincolante. Il presupposto è che l’aiuto della Sabatini consenta all’imprenditore di effettuare
l’investimento.

NELLA FASE INIZIALE

NELLA FASE SUCCESSIVA ALL’ORDINE

ESEMPIO SABATINI

01.01.19 31.12.19

2018 2020

ULTIMO DDT 
01/06

PERIZIA PER 
INTERCONNESSIONE

28/09
Collaudo 

01/09

Naturale scadenza 
IPER (perizia)

ENTRO 120 GG

28 gg per 
l’interconnessione
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NOVITA’ IN VIGORE DAL 2018

STUDIO MARGOTTO & PARTNERS

- Art. 1, commi 70-72, Legge 145/2018 -



Incremento rispetto alla media dei costi 
2012/2014 di:

Determinazione del 
credito d’imposta Incremento rispetto alla media 

dei costi 2012/2014 di:

Determinazione 
del credito 
d’imposta 

2015/2016 2017/2018 2019/2020

Personale altamente qualificato e collaboratori 
(anche professionisti con svolgimento 
dell’attività presso le strutture d’impresa).

50 50
Personale dipendente anche a tempo 
determinato (qualificato e non qualificato) 
direttamente impiegato in attività di R&S.

50

Personale non qualificato, competenze tecniche 
e privative industriali (es. brevetti).

25 50
Personale titolare di un rapporto di lavoro 
autonomo, diverso da lavoro dipendente.

25

Ricerca con imprese e società, università, organi 
di ricerca e start-up innovative.

50 50

Contratti stipulati con università, enti di 
ricerca, start-up e PMI innovative.

50

Contratti con altre imprese diverse da 
università, enti di ricerca, start-up e PMI 
innovative.

25

Quote di ammortamento di strumenti e 
attrezzature di laboratorio.

25 50
Quote di ammortamento di beni strumentali 
e attrezzature di laboratorio.

25

Materiali, forniture e altri prodotti 
direttamente impiegati nell’attività di R&S per 
la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

25
Nuova categoria facoltativa. Si può escludere nel caso determini 

un decremento
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Media triennio 2012-2014: la base di calcolo rispetto alla quale determinare l’investimento incrementale deve
essere determinata secondo i medesimi criteri – principio omogeneità (Circolare AdE 13/2017).

Con le modifiche della Legge di Bilancio 2019 è necessario rivedere i costi considerati nella determinazione della
media 2012-2014:

a) Tutto il personale dipendente va riunito in un’unica categoria composta da qualificato, non qualificato, a
tempo indeterminato e a tempo determinato (50%).

b) Dal personale vanno escluse le figure di lavoro che costituiscono mere categorie di lavoro parasubordinato
(amministratori che partecipano alle attività di R&S, professionisti, collaboratori co.co.co e co.co.pro.) che
confluiscono tutti nella categoria del lavoro autonomo (25%).

c) I contratti di ricerca vanno suddivisi tra quelli con università, centri di ricerca, start-up e PMI innovative (50%)
e quelli con tutte le altre imprese (25%).

I contratti di ricerca infragruppo (anche tramite persone fisiche che controllano lo stesso soggetto) vanno
riqualificati in ricerca intra-muros, pertanto i costi al netto del mark-up applicato vanno ricondotti a costi
direttamente sostenuti dalla società fornitrice, secondo la loro natura (personale, contratti di ricerca, ecc.).

N.B.: Dal 2019 ridotto a 10 mln (in precedenza 20 mln) l'importo massimo annuale del credito d’imposta.
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❖ Già per la documentazione relativa al credito d’imposta 2018, occorre predisporre una relazione tecnica che
illustri finalità, contenuti e risultati delle attività di R&S svolte in ciascun anno (suddivisa per progetti e sotto-
progetti, si consiglia con individuazione del relativo costo).

• Per le attività di R&S svolte internamente, la relazione deve essere predisposta e firmata dal
responsabile dell’attività di R&S o del singolo progetto e controfirmata dal legale rappresentante.

• Per le attività di R&S affidate a soggetti terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto
commissionario.

N.B.: dal 2016 è obbligatorio il prospetto del libro presenze giornaliero del personale addetto all’attività di R&S.

RETROATTIVITA’ 
2018
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❖ L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta R&S può avvenire solamente una volta ottenuta la
certificazione contabile dal revisore legale dei conti.

❖ Pertanto anche per le società soggette alla certificazione del bilancio sono obbligate, rispetto al passato, a
munirsi della certificazione rilasciata dal revisore, con specifico mandato.

Per le imprese non soggette all’obbligo di revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore
legale e per le spese sostenute per tale attività spetta il credito d’imposta nella misura massima di euro 5.000.

❖ La certificazione attesta:

▪ l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili

▪ la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dalla società

❖ Il Mise con la circolare n. 38584 del 15.2.19 ha precisato che:

➢ la certificazione contabile va estesa anche agli investimenti pregressi (media 2012-2014) rispetto ai quali
è calcolato l’investimento incrementale;

➢ in sede di rilascio della certificazione contabile, NON è richiesta, da parte del revisore, alcuna valutazione
di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità delle attività di R&S al credito d’imposta.
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❖ Dal 2018 non sono agevolabili i costi sostenuti infragruppo per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni
immateriali di cui alla lettera d) – competenze tecniche e privative industriali, es: brevetti (Art. 8 D.L.
87/2018).

Si considerando appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,
controllanti o collegati ai sensi art 2359 c.c.. Per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni
detenute dai familiari dell’imprenditore (art 5, co. 5, Tuir).

❖ Dal 2018 i beni immateriali acquisiti presso soggetti terzi rilevano solamente se utilizzati direttamente ed
esclusivamente nello svolgimento di attività di R&S.

❖ RICERCA COMMISSIONATA: Confermata l’ammissione all’agevolazione per le imprese residenti o le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e
sviluppo a seguito di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri
dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati
compresi nell'elenco dei paesi White list.

Una norma interpretativa del 2019 ha chiarito che assumono rilevanza esclusivamente le spese relative
alle attività di R&S svolte direttamente e in strutture situate nel territorio dello Stato.
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➢ Contratti di somministrazione lavoro - Risoluzione n. 55/2016: sono agevolabili come costi del personale i
costi sostenuti dall’impresa utilizzatrice per la parte riferibile al costo del lavoro (esclusi i costi del contratto
commerciale tra somministratore e utilizzatore), in relazione alla quota imputabili all’attività di R&S.

➢ Test e prove di laboratorio - Risoluzione n. 119/2016: i costi sostenuti per test e prove di laboratorio affidate
a terzi soggetti sono riconducibili alla ricerca extra-muros, ossia alla ricerca commissionata a terzi.

➢ Marchi e disegni - Risoluzione n. 19/2017: NON sono ammessi all’agevolazione i costi sostenuti per
l’acquisizione di marchi e disegni che non rientrano nelle «competenze tecniche e privative industriali».

➢ Prototipo costruito da terzi e relativa documentazione - Risoluzione n. 21/2017: è ammesso
all’agevolazione il costo sostenuto per l’acquisto di un prototipo costruito da terzi (ricerca
extra-muros) solo se riconducibile alle categorie agevolabili con il credito d’imposta R&S.

In mancanza di un contratto, i relativi costi dovranno essere supportati da altri documenti quali: proposte e
ordini d’acquisto, fatture, ecc., nonché dalla relazione sottoscritta dal fornitore.
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➢ Cumulo con altri contributi comunitari (Horizon 2020) - Risoluzione n. 12/2017: Il credito d’imposta è
cumulabile con altre agevolazioni, ma la somma dei contributi non può risultare superiore ai costi
ammissibili.

L’esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili da entrambe le discipline agevolative.

Solitamente i contributi erogati dall’UE agevolano due tipologie di costi:
• Diretti. Personale, attrezzature, consulenze, materiale di consumo, ecc
• Indiretti. Costi di struttura amministrativa, tecnica e logistica (es: canoni di locazione, elettricità, gas,

spese telefoniche, spese amministrative, ecc)
Solamente con riferimento ai costi «diretti» va verificato il rispetto del limite agevolabile.

➢ Industria 4.0 - Risoluzione n. 46/2018: Gli investimenti in tecnologie disponibili e ampiamente diffuse in tutti
i settori economici per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei
processi produttivi in ottica Industria 4.0, non costituiscono attività di R&S, mancando sia il requisito della
novità che il rischio finanziario.
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Tenendo conto della natura automatica del beneficio, ai fini del successivo controllo della corretta applicazione
della disciplina, l’impresa dovrà porre particolare attenzione a mettere in evidenza tali aspetti (Circolare n. 59990
del 9 febbraio 2018 del MISE):

1. Elementi di novità che il progetto intende proseguire;

2. L’individuazione degli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti;

3. L’avanzamento di tali lavori nell’ambito dei periodi d’imposta agevolabili;

4. Nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in significativi miglioramenti di prodotti già esistenti
sul mercato in cui opera l’impresa, l’indicazione degli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti.

E’ opportuno che la relazione tecnica predisposta internamente o dai soggetti commissionari evidenzi tali aspetti.

Valutate l’opportunità di integrare le informazioni contenute nella documentazione predisposta per l’accesso al
credito d’imposta nei periodi d’imposta antecedenti all’emanazione della Circolare da parte del MISE.
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Il Manuale di Frascati (OCSE), identificato dal MISE quale «fonte interpretativa di
riferimento anche agli effetti del credito d’imposta» precisa che affinché un’attività
possa essere classificata come attività di R&S deve soddisfare congiuntamente
cinque criteri fondamentali:

1. Nuova – la potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata
confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. Sono
escluse le attività volte a imitare o decodificare le conoscenze, in quanto non si
tratta di conoscenze nuove.

2. Creativa – un progetto di R&S deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino
le conoscenze esistenti. Sono escluse le modifiche di routine.

3. Incerta – all’inizio di un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo, compresi i tempi di realizzazione, non
possono essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi.

4. Sistematica – l’attività di R&S è condotta in modo pianificato, con registrazioni sia del processo seguito che
dei risultati.

5. Trasferibile e/o riproducibile – un progetto di R&S deve consentire il trasferimento delle nuove conoscenze,
assicurarne l’utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati (compresi quelli negativi).
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Il MISE ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta R&S nel settore del software,
riprendendo le indicazioni fornite dal Manuale Frascati.

Esempi di attività di sviluppo di software agevolabili ai fini del credito d’imposta R&S:

1. lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;

2. la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;

3. gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un
sistema o di una rete;

4. la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;

5. la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza;

6. la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso a condizione che durante tale processo vengano
aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base. In tal senso sono
agevolabili le attività che presentino un aumento dello stock di conoscenza.
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Le attività di tipo ricorrente, ordinarie o di routine connesse al software non sono agevolabili ai fini del credito
d’imposta R&S.

Esempi di attività di sviluppo di software NON AGEVOLABILI ai fini del credito d’imposta R&S:

1. i lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici
sistemi o programmi;

2. le attività di ordinaria manutenzione del computer o del software;

3. lo sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e
strumenti software esistenti;

4. l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;

5. la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;

6. l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;

7. la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano
aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;

8. l’ordinaria attività di correzione di errori (“debug”) di sistemi e programmi esistenti.
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NOVITA’ 2019

STUDIO MARGOTTO & PARTNERS

- Art. 1, commi 218-220, Legge 145/2018 -



START-UP INNOVATIVE PMI INNOVATIVE

COSTITUZIONE

Neo-Costituita (no da op. straordinarie) o comunque
costituite da meno di 60 mesi e con oggetto sociale
esclusivo o prevalente «lo sviluppo, la produzione e
la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto contenuto tecnologico»

Nessun limite, può essere costituita anche da più di
5 anni, purché rispetti i requisiti indicati ai punti
successivi

DIMENSIONALE

Dal secondo anno di attività un valore annuo della
produzione mai maggiore a 5 mln

Derivante da parametri europei, non deve essere mai
raggiungere i 250 dipendenti e non supera uno dei
due parametri:
• 50 mln di fatturato;
• 43 mln di totale attivo patrimoniale.

UTILI
Non deve distribuire utili per tutta la durata del
regime agevolativo

Nessun limite previsto per la distribuzione di utili

BILANCIO
Non è richiesta la certificazione del bilancio Bilancio certificato da revisore contabile/società di

revisione (no collegio con funzione di revisione)

INFORMATIVE
Obblighi di comunicazione e pubblicità –
startup.registroimprese.it

Obblighi di comunicazione e pubblicità –
startup.registroimprese.it
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START-UP INNOVATIVE PMI INNOVATIVE

REQUISITI ALTERNATIVI 

POSSESSO DI ALMENO 1 DI QUESTI POSSESSO DI ALMENO 2 DI QUESTI

COSTI DI R&S 
Almeno pari al 15% del maggiore fra costo e valore
della produzione risultanti in bilancio.
Indice ed illustrazione dei costi R&S in bilancio.

Almeno pari al 3% del maggiore fra costo e valore
della produzione risultanti in bilancio.
Indice ed illustrazione dei costi R&S in bilancio.

FORZA LAVORO 

almeno 1/3 del personale in possesso o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca, oppure laureato e
con esperienza almeno triennale di attività di ricerca
presso istituti di ricerca, ovvero almeno 2/3 del
personale in possesso di laurea magistrale

almeno 1/5 del personale in possesso o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca, oppure laureato e
con esperienza almeno triennale di attività di ricerca
presso istituti di ricerca, ovvero almeno 1/3 del
personale in possesso di laurea magistrale

PRIVATIVA 
INDUSTRIALE 

Essere titolare/depositaria/licenziataria di almeno
una privativa industriale (brevetto) oppure di un
programma per elaboratore originario registrato

Essere titolare/depositaria/licenziataria di almeno
una privativa industriale (brevetto) oppure di un
programma per elaboratore originario registrato
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❖ Soggetti Ires (società) → non concorre alla formazione del reddito il 30% della somma investita (20% fino al
31.12.16). L’investimento massimo agevolabile per ciascun soggetto non può eccedere, per ciascun periodo
d’imposta, l’importo di 1,8 mln e deve essere mantenuto per 3 anni.

1,8 mln x 30% x 24% Ires = 129,6 K risparmio d’imposta massimo

❖ Soggetti Irpef (persone fisiche) → dall’Irpef lorda dovuta si detrae un importo pari al 30% della somma
investita (19% fino al 31.12.16). L’investimento massimo detraibile per ciascun soggetto non può eccedere,
per ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1 mln (500K fino al 31.12.16) e deve essere mantenuto per
3 anni.

1 mln x 30% = 300 K importo massimo detraibile dall’IRPEF dovuta

Il beneficio spetta ai soggetti che investono in Start-up e anche in PMI innovative (a seguito autorizzazione della
Commissione Europea del 18.12.18):

L’incentivo si applica ai conferimenti in denaro alla voce del capitale sociale e alla riserva sovraprezzo azioni.
Si considera conferimento anche la compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale sociale, ad eccezione dei
crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
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Limite massimo degli investimenti agevolati che la start-up o PMI può ricevere è pari a 15.000.0000.
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Solamente per il 2019 e previa autorizzazione della Commissione Europea:

❖ Soggetti Ires (società) → non concorre alla formazione del reddito il 40% della somma investita Rimangono
invariate le altre condizioni.

1,8 mln x 40% x 24% Ires = 172,8 K risparmio d’imposta massimo, 

❖ Soggetti Irpef (persone fisiche) → dall’Irpef lorda dovuta si detrae un importo pari al 40% della somma
investita. Rimangono invariate le altre condizioni.

1 mln x 40% = 400 K importo massimo detraibile dall’IRPEF dovuta,

❖ Soggetti Ires (diversi da start-up innovative) che acquisiscono nel 2019 l’intero capitale sociale di start-up
innovative → non concorre alla formazione del reddito il 50% della somma investita e l’investimento deve
essere mantenuto per 3 anni.

1,8 mln x 50% x 24% Ires = 216 K risparmio d’imposta massimo
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Si applicano alle PMI innovative:

1) Le deroghe al diritto societario art. 26 DL 179/2012 (in particolare
per le quote di Srl)

2) Remunerazione fiscalmente agevolata con strumenti finanziari
art. 27 DL 179/2012 (stock option e work for equity)

3) Incentivi all’investimento mediante sgravi fiscali: detrazioni
IRPEF/deduzioni IRES

4) Intervento del Fondo centrale di Garanzia PMI sull’80% del
finanziamento

GIA OPERATIVA

GIA OPERATIVA

OK della Commissione UE all’investimento
agevolato comunicato del Mise del 18/12,
in attesa del decreto attuativo.

GIA OPERATIVA

In vista dell’emanazione del DM attuativo le imprese è bene che procedono all’iscrizione nella sezione speciale mediante il
portale se sanno che intendono operare conferimenti nel 2019:

➢ Devono iscriversi;

➢ Devono procedere alla nomina del revisore legale e procedere alla revisione, su base volontaria, dell’ultimo bilancio;

➢ Prima di effettuare i conferimenti.
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Da valutare inoltre la possibilità di accedere alla Sabatini-Ter, con conseguimento di un contributo in c/impianti pari al
3,575%.

AGEVOLAZIONE INVESTIMENTI nel 2019 BENEFICI

Start-up/PMI innovative -
detrazione Irpef per i soci

2 soci PF investono complessivamente 1mln cadauno per 
la costituzione di una start-up innovativa

600K
(1mln x 2soci x 30%)

Iperammortamento
Acquisto macchinario Industria 4.0 per 800K, aliquota 
amm.tp 15,50%

327K
(800 x 170% x 24% - minor 

Ires spettante su 7 anni)

Credito imposta R&S
Personale impegato in R&S per 200K - media 2012-2014 = 
ZERO in quanto neocostituita

100K                                   
(200K x 50%)

Formazione 4.0
Personale impiegato in formazione in tecnologie Industria 
4.0 per 120K

60K                                               
(120K x 50% piccola imp)

Totale benefici fiscali 1.087K

Totale benefici su capitale investito 54%
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SVILUPPI 2019
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Periodo pluriennale

CREDITO R&S
Incentivi up front 

sui costi

Ricerca 
industriale

Sviluppo 
sperimentale

Prototipi
Commercializzazione e 

vendita

PATENT BOX
Riduzione della 

tassazione sui frutti

RICAVI
ROYALTIES
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DAL 2017 reddito 100
50% escluso

50% tassato 50 x 27,9 = 13,95%
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UTILIZZO INDIRETTO
• In caso di concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali assumono rilevanza i canoni

derivanti dall’ uso dei beni immateriali (royalties), al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti
dei beni stessi;

UTILIZZO DIRETTO
• Nel caso di uso diretto dei beni immateriali nell’ambito di qualsiasi attività è necessario individuare, per

ogni singolo bene immateriale, il contributo economico da esso derivante alla produzione del reddito
(risultato negativo o positivo in base a somma algebrica).

L'esclusione dal reddito imponibile è prevista sia per i redditi derivanti dalla concessione a terzi dell'utilizzo dei
beni immateriali (licenza e royalties), che per i redditi riconducibili ad un loro utilizzo diretto (ad esempio nel
processo produttivo).

L’opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di
responsabilità contrattuale o extracontrattuale per inadempimento a contratti aventi ad oggetto beni
immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi.
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Sono in fase di definizione gli accordi relativamente alle istanze presentate per il quinquennio 2015-2019 per la detassazione
dei redditi prodotto da IP (marchi, brevetti, know-how, disegni-modelli, software) e risulta avviata l’attività di analisi e invito al
contradditorio da parte dell’Agenzia delle Entrate per le opzioni presentate in relazione al periodo d’imposta 2016.

L’obiettivo è di concludere gli accordi relativi al quinquennio 2015-2019 entro giugno/luglio in modo che il contribuente abbia
la possibilità di valutare l’opzione di rinnovo, che va presentata entro 90 giorni dalla scadenza dell’accordo preventivo sul
2015-2019.

PMI

Al fine favorire la procedura di ruling e tenuto conto delle difficoltà che le PMI possono riscontrare nel determinare la quota di
extra-reddito prodotta dall’intangibile oggetto di opzione, l’Agenzia delle Entrate ha determinato, con una circolare interna,
delle % di remunerazione imputabili alle funzioni aziendali routinarie (es: produzione e distribuzione) che tengono conto del
settore di attività in cui opera l’istante. L’eventuale eccedenza di reddito prodotta dall’IP oggetto di opzione rispetto alla
remunerazione delle funzioni routinarie rappresenterà il reddito detassabile

MARCHI – Opzione di rinnovo

Il rinnovo non potrà ricomprendere i marchi, per i quali dal periodo d’imposta 2017 non è più possibile effettuare l’opzione.
Sul punto la legislazione nazionale si è adeguata alle linee guida fornite dall’OCSE.
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NUOVE OPZIONI

Occorre distinguere tra utilizzo diretto del bene immateriali e utilizzo indiretto (concesso in uso).

❖ UTILIZZO DIRETTO

In questo caso è obbligatorio attivare la procedura di ruling. L’iter da seguire è il seguente:

➢ entro il 31.12.19 presentare richiesta di attivazione della procedura di accordo preventivo, in quanto la procedura
avrà efficacia dal periodo di presentazione di tale istanza;

➢ nei 120 gg successivi presentare documentazione integrativa, da cui risulterà l’individuazione analitica dei beni
intangibili oggetto di opzione, l’attività di R&S svolta, i criteri di calcolo proposti per individuare il reddito detassabile.

➢ Entro 30.09.20 presentare Modello Redditi predisponendo il quadro OP (opzioni).

❖ UTILIZZO INDIRETTO (beni concessi in uso)

In questo caso la procedura di ruling è facoltativa. Se non viene esercitata è sufficiente:

➢ Entro 30.09.20 presentare Modello Redditi predisponendo il quadro OP (opzioni).
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AGEVOLAZIONI                                     
COSTI AGEVOLABILI

Iper
ammortamento

Super 
ammortamento

Credito R&S
Nuova 

Sabatini
Start-up e PMI 

innovative
Horizon

2020
Patent

Box
Contributi e bandi 

territoriali

Macchine e impianti
(AMMORTAMENTO)

INVESTIMENTI 

IN CAPITALE 

PROPRIO

Sistemi e dispositivi
(AMMORTAMENTO)

Software e applicativi
(SOLO SUI 
FRUTTI)

Brevetti (COSTO UTILIZZO E 
MANTENIMENTO)

(SOLO SUI 
FRUTTI)

Marchi
(SOLO SUI 
FRUTTI)

Immobili

Personale impiegato                
nella ricerca
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IN VIGORE ANCHE PER IL 2019

STUDIO MARGOTTO & PARTNERS

- Art. 1, commi 78-80, Legge 145/2018 -



La Legge n. 145/2018 ha prorogato di 1 anno – 2019 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.18) – il credito d’imposta alla Formazione 4.0, stanziando la somma di 250 mln di euro.

Il credito d’imposta spetta per le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento,
da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano
nazionale Impresa 4.0», a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti
collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
I contratti possono essere integrati anche successivamente allo svolgimento dell’attività formativa, ma
comunque entro il 31 dicembre 2019.

• big data;
• analisi dei dati;
• cloud;
• fog computing (o edge 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 (IoT);
• integrazione digitale dei processi aziendali.

La formazione può interessate uno di questi ambiti aziendali: vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di
produzione. E’ ESCLUSA formazione ordinaria e periodica (es. salute e sicurezza sul lavoro, protezione ambientale, ecc.)

STUDIO MARGOTTO & PARTNERS

Attività ammissibili:

L’applicazione del credito d’imposta non richiede che l’impresa usufruisca anche dell’iperammortamento per l’acquisto di
beni industria 4.0, vi possono pertanto accedere anche le imprese che non hanno effettuato investimenti nei predetti beni.
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DIMENSIONI
IMPRESA (1)

% SPESE 
AGEVOLABILI

CREDITO 
MAX €

PICCOLE IMPRESE 50 %
300.000 

MEDIE IMPRESE 40 %

GRANDI IMPRESE 30 % 200.000
(1) In base all’allegato I al regolamento UE n. 651/2014

La novità introdotta (art. 1 comma 79 l. 145/2018), rispetto alla versione precedente è
la differenziazione della misura del credito e dell’importo massimo concedibile in
funzione delle dimensioni dell’impresa (nel 2018 40% delle spese con limite max
300K).

Condizioni e obblighi documentali:

• L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta può avvenire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei
costi (2020) e solamente una volta ottenuta la certificazione contabile dal revisore legale dei conti. La certificazione contabile
deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta
dalla società. Le imprese con bilancio non certificato maturano il credito d’imposta anche sulle spese per l'attività di certificazione
contabile, entro il limite massimo di euro 5.000.

• Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante attestante l’effettiva partecipazione alle attività formative e con indicazione
delle competenze acquisite dal dipendente

• Registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritte dal personale e dal soggetto formatore

• Relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività svolte, redatta e sottoscritta dal dipendente e dal
docente nel caso di attività svolta internamente, nel caso di attività svolta esternamente redatta e sottoscritta dal soggetto
formatore.

• Il credito d’imposta è detassato ai fini IRES e IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod F24, non concorre
a formare il limite annuo di 700K

STUDIO MARGOTTO & PARTNERS

Sono ammesse al credito d’imposta le sole spese (costo aziendale) del personale dipendente, anche a tempo determinato e
apprendisti, riferito alle ore o alle giornate di formazione, nonché quelle relative al personale dipendente che svolga la funzione di
docente (nel limite del 30% del costo).
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TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

- Art. 1, commi 28-34, Legge 145/2018 -



Reddito complessivo netto soggetti IRES dal 2019 
ridotto di 9 punti percentuali dal 24% al 15%.

200

IL MINORE TRA

A)

Utile d’esercizio (precedente) accantonato a
riserva, quindi al netto di accantonamenti a
riserve indisponibili e distribuzione e/o
riduzione riserve

150

B)

Somma di nuovi investimenti ed incremento 
occupazionale

100               +              - 50
= 100

INCREMENTO 
INVESTIMENTI

INCREMENTO 
OCCUPAZIONALE

REDDITO AGEVOLATO = 100
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INCREMENTO INVESTIMENTI: 

Ammortamenti fiscali sui beni materiali ex.
Art. 102 TUIR, nuovi, anche realizzati in
leasing, nel periodo d’imposta, diversi da
immobili e autovetture ad uso promiscuo art.
164 TUIR, nel limite del costo fiscalmente
riconosciuto, ad esempio 2019, determinato
al lordo degli investimenti nuovi, ed al netto
degli ammortamenti, esclusi quelli relativi a
nuovi investimenti, rispetto al costo degli
investimenti fiscalmente riconosciuto
dell’esercizio precedente.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE: 

incremento del personale per ciascun
periodo d’imposta, assunto a tempo
determinato e indeterminato, operante in
strutture localizzate nel territorio dello stato,
solo se vi è incremento rispetto al numero di
lavoratori assunti al 30/09/2018, nel limite
dell’incremento del costo del personale
complessivo, (classificato nelle voci B9 e B14),
rispetto all’esercizio precedente.
L’incremento è considerato al netto delle
riduzioni del personale presso società
controllanti, controllate e collegate, anche
tramite interposta persona.
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