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Industria 4.0 in versione large, 
ultima chiamata per le imprese
AGEVOLAZIONI

Settimane contate 
per chi vuole incassare 
il superammortamento

Cristiano Margheri 
Niccolò Puosi

Rush finale per i soggetti che vogliono
beneficiare delle agevolazioni per il
2018. In vista del termine del 31 dicem-
bre, le società interessate dovranno 
prestare particolare attenzione alle 
norme in scadenza (di cui al momento
non è ancora certa la proroga) e predi-
sporre tutti gli adempimenti necessari
per beneficiare degli sgravi fiscali.

Tra le misure del pacchetto Indu-
stria 4.0, in attesa di conoscere il loro 
destino, vi sono sicuramente i maxi-
ammortamenti fiscali per nuovi inve-
stimenti in beni strumentali aziendali
ed il credito d’imposta per la formazio-
ne 4.0. Ma andiamo con ordine.

Il superammortamento è stato ori-

ginariamente introdotto nel nostro
ordinamento dalla legge di Stabilità
2016. Il nuovo Governo non pare in-
tenzionato a concedere un’ulteriore
proroga della maggiorazione del 30%
(40% per gli acquisiti effettuati fino al
31 dicembre 2017) del costo di acqui-
sizione dei beni strumentali nuovi. 
Pertanto, i contribuenti che volessero
beneficiare della misura in scadenza,
devono accertarsi che gli investimen-
ti in beni materiali strumentali siano
effettuati entro il 31 dicembre 2018,
con la possibilità di consegna postici-
pata entro il 30 giugno 2019, a condi-
zione che entro la fine del 2018 il rela-
tivo ordine risulti accettato dal vendi-
tore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura pari ad almeno il 
20% del costo di acquisizione.

Dal 2019, per favorire le imprese di
minori dimensioni, per l’iperammor-
tamento dovrebbero scattare nuove
modalità operative, con la previsione
di più aliquote agevolative. In partico-
lare, la maggiorazione non sarà più so-
lo del 150% del costo di acquisizione 
ma, con tutta probabilità, si differen-
zierà a seconda della dimensione del-
l’investimento, riducendosi all’au-
mentare del valore del bene. In base 
alle attuali indicazioni, la maggiora-
zione del 150% dovrebbe permanere 

solo per gli investimenti minori, ovve-
ro quelli di valore inferiore ai 2,5 milio-
ni. In attesa della nuova versione del 
beneficio, i contribuenti interessati 
potranno sfruttare l’agevolazione in 
essere, finalizzando i propri investi-
menti in beni strumentali nuovi ad alto
contenuto tecnologico, tassativamen-
te elencati nell’allegato «A» alla legge
di Bilancio 2017, entro il 31 dicembre 
2018, con la possibilità di consegna po-
sticipata entro il 31 dicembre 2019 alle
medesime condizioni previste per il 
superammortamento (accettazione 
dell’ordine e pagamento di un acconto
pari ad almeno il 20% entro il 2018).

Gli stessi contribuenti dovranno
inoltre prestare particolare attenzione
al requisito dell’interconnessione del
bene. Qualora questo requisito risulti
rispettato già nel 2018, la società dovrà
predisporre entro il termine dell’anno
una relazione del legale rappresen-
tante o, in caso di beni con valore su-
periore a 500mila euro, richiedere la
perizia asseverata ad un soggetto in-
dipendente. Da segnalare anche che,
allo stato attuale, le misure (super e 
iperammortamento) risultano cumu-
labili con la mini Ires (15%) sugli inve-
stimenti, prevista dalla bozza di legge
di Bilancio 2019.

Si prospetta, invece, una breve vita

per il credito d’imposta per la forma-
zione del personale, introdotto con la
legge di Bilancio 2018. Questa misura
agevolativa, che prevede un credito 
d’imposta del 40% delle spese relative
al personale dipendente impegnato 
nelle attività di formazione ammissi-
bili, pattuite attraverso contratti collet-
tivi aziendali o territoriali, è applicabile
alle sole spese sostenute nel periodo 
d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2017.

In assenza di un’espressa proroga,
le medesime spese sostenute per le
attività svolte nel 2019 non saranno 
dunque più agevolabili. Le società do-
vranno pertanto provvedere, entro il
31 dicembre 2018, a rendicontare le
spese sostenute attraverso idonea 
documentazione contabile e ammini-
strativa (compresi i registri nominati-
vi di svolgimento delle attività) e pre-
disporre la relazione che illustri le 
modalità organizzative e i contenuti
delle attività formative. È, inoltre, ri-
chiesta la certificazione contabile da
parte del soggetto incaricato della re-
visione legale dei conti, attestante
l’effettivo sostenimento delle spese 
ammissibili e la corrispondenza delle
stesse alla documentazione contabile
predisposta dall’impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus formazione:
spese da rendicontare
entro il 31 dicembre 

Il Ddl di Bilancio non prevede ad oggi la 
proroga del superammortamento. La 
maggiorazione quindi potrà essere fruita 
solo per nuovi investimenti effettuati fino 
al 31 dicembre 2018 o entro il 30 giugno 
2019, a condizione che entro la fine del 
2018 l’ordine risulti accettato dal venditore 
e sia avvenuto il pagamento di acconti pari 
almeno al 20% del costo di acquisizione 

In sintesi

SUPERAMMORTAMENTO

1
Imprese 
innovative,
bando 
da 4 milioni

Sergio Praderio

Scade alle 12 del 31 dicembre il termi-
ne per le domande di finanziamento
a valere sul bando Por Fesr «Pre-se-
ed» di Regione Lazio, destinato a 
nuove iniziative imprenditoriali in-
novative e spin-off di ricerca, in linea
con le Strategie di specializzazione 
intelligente. L’iniziativa ha l’obiettivo
di sostenere le prime fasi di avvia-
mento delle startup innovative e di 
aiutarle a sviluppare il loro business.

Il budget, pari a 4 milioni, è desti-
nato alle imprese costituite dopo la 
pubblicazione dell’avviso e prima 
della firma dell’atto di impegno o, al 
più tardi, al momento della richiesta
della prima erogazione. Questi sog-
getti devono essere iscritti nella sezio-
ne speciale del Registro delle imprese
italiano e avere sede operativa nel La-
zio. Il contributo a fondo perduto può
coprire fino al 100% delle spese am-
missibili, è commisurato agli apporti
di capitale e, per gli spin-off, anche 
agli apporti di tempo lavorativo di 
uno o più «soci innovatori» dell’ini-
ziativa imprenditoriale ed è erogato 
entro questi limiti: Startup innovati-
ve: da 10 a 30mila euro; l’erogazione
può arrivare a 40mila euro in presen-
za di investitori terzi che apportino 
capitale per almeno 10mila euro. 
Spin-off: fino a un massimo pari alla
somma del valore del tempo lavorati-
vo fornito dai «soci innovatori» nel 
primo anno e del loro apporto di capi-
tale. I progetti devono essere basati su
una soluzione già individuata e su un
team con capacità adeguate, sulla ba-
se di un piano a un anno che possa su-
scitare interesse degli operatori. 
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L’agevolazione
da patent box
concorre alle perdite

Alessandro Germani

L’emersione di una quota di red-
dito agevolabile ai fini del patent
box (articolo 1, commi da 37 a 45
della legge 190 del 2014), deri-
vante dallo sfruttamento econo-
mico degli intangible asset supe-
riore all’utile civilistico, concorre
alla determinazione della perdita
fiscale di cui all’articolo 84 del
Tuir. Questo è il chiarimento for-
nito ieri dall’agenzia delle Entra-
te con la risposta 74. 

L’istante è una società attiva
nel campo della progettazione,
produzione e commercializza-
zione di macchine automatiche.
Collegata a ciò, vi è un’attività di
progettazione e sviluppo, nonché
di commercializzazione, median-
te concessione in licenza, dei sof-
tware che consentono il funzio-
namento dei macchinari prodot-
ti. La società intende optare, dal
2016 e per il solo bene immateria-
le software, dell’agevolazione da
patent box, trattandosi chiara-
mente di un utilizzo di tipo indi-
retto in base all’articolo 7, comma
1, lettera i) del Dm 30 luglio 2015.
Il reddito agevolabile è costituito,
di conseguenza, in base al comma
2 dell’articolo 7, dai canoni deri-
vanti dalla concessione in uso dei
beni immateriali al netto dei costi
fiscalmente rilevanti diretti ed in-
diretti ad essi connessi. Da notare
che il Dm 30 luglio 2015 è stato
sostituito dal Dm 28 novembre
2017 per tener conto dell’esclu-
sione, a partire dal 2017, dei mar-
chi dal novero dell’agevolazione.
Ma le disposizioni in questione

restano di fatto immutate.
La società chiarisce che il reddi-

to agevolabile, come sopra deter-
minato, risulta superiore all’utile
civilistico di bilancio per l’anno in
questione, chiedendo se la perdita
fiscale derivante possa essere in-
dicata in dichiarazione e compu-
tata in diminuzione nei periodi
d’imposta successivi a quello in
cui si è realizzata.

La risposta dell’Agenzia è af-
fermativa, considerato che il red-
dito agevolabile superiore all’utile
civilistico concorre a determinare
la perdita fiscale, in base all’arti-
colo 84 del Tuir. Questo perché lo
stesso articolo 9, comma 8 del Dm
30 luglio 2015 (immutato anche
nel testo del Dm 28 novembre
2017) stabilisce che la quota di
reddito agevolabile non concorre
a formare il reddito d’impresa per
il 50 per cento del relativo am-
montare, trattandosi di una varia-
zione in diminuzione da apporta-
re in sede di determinazione del
reddito d’impresa. Questa è stata
appositamente trasposta anche
nei modelli dichiarativi, che pre-
vedono una variazione in diminu-
zione ad hoc. Come chiarito infatti
dalla circolare 11/E del 7 aprile
2016, anche nel caso di attività
d’impresa in perdita la disciplina
del patent box consente di estra-
polare la quota di reddito agevola-
bile. Ciò si verifica in questo caso,
in cui coesistono un ramo di
azienda figurativo in utile ed uno
produttivo in perdita sistematica.

Pertanto, essendo il reddito
agevolabile (differenza fra canoni
di utilizzo del software e relativi
costi) superiore all’utile civilisti-
co, questo determina l’azzera-
mento del reddito imponibile
complessivo e la determinazione
di una perdita di periodo, che è
riportabile in avanti in base all’ar-
ticolo 84 del Tuir.
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In vista di una possibile rimodulazione 
dell’iperammortamento, chi intende fruire 
dell’agevolazione alle condizioni attuali 
dovrà definire i propri investimenti entro il 
2018, con la possibilità di consegna entro il 
31 dicembre 2019, a condizione che entro il 
2018 l’ordine risulti accettato dal venditore 
e sia avvenuto il pagamento di acconti per 
almeno il 20% del costo di acquisizione

IPERAMMORTAMENTO
In assenza di proroga, il credito per la 
formazione resta in vigore per le spese 
2018. C’è tempo fino a fine anno per gli 
adempimenti: impegno a effettuare 
investimenti in attività ammissibili nel 
contratto collettivo o territoriale, 
predisposizione della relazione che illustri 
le attività e della documentazione idonea a 
dimostrare la corretta applicazione

BONUS FORMAZIONE

2 3

LAZIO

Scade a fine dicembre
la chiamata dedicata 
a startup e spin-off

BENI IMMATERIALI

Risposta a interpello
delle Entrate: variazione
da indicare in dichiarazione

4
VOGLIAMO SOLO

PERSONE 
STRAORDINARIE

24ORE System, la concessionaria di pubblicità del 
Gruppo 24 ORE, sta cercando persone smart, determinate 
e dinamiche. Profili junior e senior da inserire nel 
team commerciale. Professionisti capaci di dialogare 
con clienti e centri media e che vogliano vivere da 
protagonisti il cambiamento del mondo dei media.

Cerchiamo talenti per imprese eccezionali. 
Mostraci quello che sai fare.

Invia il tuo CV a:  job.24oresystem@ilsole24ore.com
Con autorizzazione al trattamento dei dati personali e foto. 

Ricerca rivolta a entrambi i sessi.
Richiesta iscrizione Enasarco.

www.system24.ilsole24ore.com
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