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Bonus potenziato per le pmi
Iperammortamento al 270% per chi investe fi no a 2,5 mln

DI LUIGI CHIARELLO

L’iperammortamento 
per gli investimenti 
fino a 2,5 milioni di 
euro in macchinari 

a elevata tecnologia sale al 
270%. E arriva il biglietto no-
minale per contrastare i baga-
rini davanti ai cancelli e il se-
condary ticketing delle società 
off shore, che vendono online 
titoli di accesso ai concertoni. 
Il bonus ricerca e sviluppo, 
invece, trova un limite nella 
sua estensione alle spese per 
prototipi e impianti sperimen-
tali, quando queste finiscano 
per intaccare la sostenibilità 
dell’agevolazione stessa. Infi-
ne, trovano conferma i nuovi 
stanziamenti per la Sabatini. 
Sono questi alcuni degli emen-
damenti alla manovra per il 
2019, approvati in commis-
sione bilancio alla Camera. 
Andiamo con ordine. 

Iperammortamento e 
superammortamento. Un 
emendamento approvato in 
commissione bilancio a Mon-
tecitorio, aveva elevato del 
180% la maggiorazione, fi no 
ad oggi prevista nella bozza 
di manovra al 150%, ma un 
subemendamento - approvato 

subito dopo - lo ha ridotto al 
170%. Questa maggiorazione 
si somma all’ammortamento 
del 100% sui beni ad alta tec-
nologia, già esistente. Di con-
seguenza, la bocca di fuoco più 
potente tra i bonus del piano 
Impresa 4.0, sale al 270% per 
gli investimenti in macchi-
nari e tecnologie innovative, 
che non superano i 2 milioni 
e mezzo di spesa. In sostanza, 
quelli messi in campo, soprat-
tutto, dalle pmi. 

Va ricordato, infatti, che il 
disegno di legge di bilancio, 
coerentemente a quanto già 
indicato nel Documento pro-
grammatico del ministero 
dell’economia, aveva previsto 
la proroga dell’iperincentivo, 
differenziando però il bonus in 
tre aliquote: 

- iperammortamento al 
250% per gli investimenti in 
macchinari e tecnologie in-
novative fi no a 2,5 milioni di 
euro;

- al 200% per gli investimen-
ti tra 2,5 milioni e 10 milioni 
di euro ;

- al 150% per gli investimen-
ti tra 10 milioni e 20 milioni 
di euro.

Come detto, i lavori alla ca-
mera hanno innalzato la pri-
ma aliquota al 270%. 

Per quanto riguarda l’ac-
quisto di beni strumentali, 
che benefi ciano del superam-
mortamento non c’è nessuna 
proroga: resta in vigore per i 
soli investimenti programma-
ti nel 2018 e al 130%. 

Per gli investimenti in beni 
immateriali (software), invece, 
la maggiorazione ci sarà an-
che per gli acquisti effettuati il 
prossimo anno, al 140%.

Sul versante autotra-
sporto, invece, buone noti-
zie per le imprese: un altro 
emendamento alla manovra 
introduce una interpretazione 
autentica in relazione al taglio 
del 15% del credito d’imposta 
per gli autotrasportatori, che 
sarebbe dovuto scattare dal 
2019 a causa dell’aumento 
dell’accisa sui carburanti. 

Bene, questa interpretazio-
ne, approvata a Montecitorio, 
sterilizza il taglio consideran-
do abrogata la norma che lo 
introduceva. Che, per la cro-
naca, era l’articolo 1, comma 
234, secondo periodo, della 
legge 190/2014.

Stop a bagarinaggio e al 
secondary ticketing. Dal 31 
marzo 2019 i titoli d’accesso 
agli spettacoli in impianti con 

capienza superiore a 5 mila 
spettatori saranno nominali. 
L’emendamento alla mano-
vra, approvato alla Camera, 
sopprime anche la possibilità 
per le persone fi siche di ven-
dere il biglietto in modo oc-
casionale, senza fi nalità com-
merciali. La nuova disciplina 
sul biglietto nominale, però, 
non si applica agli spettacoli 
di attività lirica, sinfonica, ca-
meristica, di balletto, prosa, 
jazz, danza e circo contempo-
raneo, né alle manifestazioni 
sportive (già regolamentate 
da una specifi ca disciplina di 
settore). 

Limite al bonus ricerca 
e sviluppo. Su questo fronte, 
il disegno di legge di bilancio 
prevede un’estensione delle 
spese per cui è possibile go-
dere del credito d’imposta per 
attività di ricerca e sviluppo 
(ex lege 9/2014, articolo 3). 
Estende, cioè, il bonus a mate-
riali, forniture e altri prodotti 
impiegati per la realizzazione 
di prototipi o impianti pilota, 
a fini sperimentali. Ma un 
emendamento approvato in 
commissione bilancio alla Ca-
mera pone un freno a questa 
estensione, prevedendo che 
non si applichi nel caso in cui 

l’inclusione del costo di questi 
beni, tra le spese ammissibi-
li ad agevolazione, «comporti 
una riduzione dell’eccedenza 
agevolabile».

Per il finanziamento 
dell’agevolazione Sabati-
ni Ter la manovra stanzia, 
invece, 48 mln di euro per 
il 2019, seguiti da 96 mln di 
euro l’anno dal 2020 al 2023 
e da 48 mln di per il 2024. 
La misura, storicamente, 
sostiene l’accesso al credito 
delle imprese per l’acquisto 
o l’acquisizione in leasing 
di macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ad 
uso produttivo e hardware, 
nonché software e tecnologie 
digitali

Infi ne, la commissione bi-
lancio a Montecitorio ha in-
trodotto anche altri interven-
ti mirati. Nasce, ad esempio, 
un fondo, presso il ministero 
della difesa, per le dotazioni 
strumentali finalizzate ai 
sistemi di difesa cibernetica 
(budget un mln di euro). E 
il trasporto sulle vie d’acqua 
navigabili interne potrà ac-
cedere al fondo da 20 mln di 
euro (in 15 anni) per lo svi-
luppo delle catene logistiche 
e dell’intermodalità. 

DI MATTEO BARBERO

Cancellazione dell’obbli-
go di redigere il bilancio 
consolidato per i piccoli 
comuni. Salvagente per 
le amministrazioni alle 
prese con gli aumenti 
dell’imposta sulla pub-
blicità dichiarati ille-
gittimi dalla Consulta. 
Rifinanziamento dei 
contributi per gli inter-
venti comunali di messa 
in sicurezza. Estensione 
delle agevolazioni Imu 
per gli immobili concessi 
in comodato.

Sono queste le principali novità 
per gli enti locali contenute negli 
ultimi emendamenti alla manovra 
approvati in Commissione Bilancio 
alla Camera, che si aggiungono a 
quelli che avevano ricevuto il via 
libera nei giorni scorsi (si veda Ita-
liaOggi di ieri).
La prima misura arriva grazie ad 
un emendamento a firma di Rober-
to Pella (Forza Italia) che consen-
te ai comuni con popolazione non 
superiore a 5 mila abitanti di non 
predisporre il bilancio consolidato. 
L’esonero, già previsto fino al 2017 
dall’attuale art. 233-bis del Tuel, 
avrà effetto anche a decorrere dal 
2018. Si tratta di una mera facoltà, 
che però è prevedibile verrà am-
piamente utilizzata dai mini-enti, 
che da tempo chiedevano un tratta-
mento di favore anche rispetto alla 
tenuta della contabilità economico-

patrimoniale. Quest’ultima, invece, 
rimane obbligatoria (la prima ver-
sione dell’emendamento avrebbe 
reso anche tale adempimento mera-
mente opzionale) così come il conso-
lidato da parte delle amministrazio-
ni più grandi e anche (almeno per 
ora) delle unioni di comuni.
Sempre il deputato forzista è il pri-
mo firmatario dell’emendamento 
che, accogliendo la proposta dell’An-
ci, prova a mettere una pezza alla 
questione degli aumenti dell’impo-
sta sulla pubblicità dichiarati ille-
gittimi dalla sentenza n. 15/2018 
della Corte costituzionale. Il corret-
tivo, da un lato, consente di dilazio-
nare i rimborsi con pagamenti ra-
teali entro al massimo cinque anni 
dal momento in cui la richiesta dei 
contribuenti è diventata definitiva, 
dall’altro reintroduce, a decorrere 
dal 2019, la facoltà (che vale un 
gettito stimato di 400-500 milioni 

all’anno) di prevedere aumenti ta-
riffari fino al 50% per le superfici 
superiori al metro quadrato sogget-
te al tributo.
Un emendamento dell’esponente Pd 
Luigi Marattin prevede fino al 2033 
l’erogazione ai comuni di contributi 
statali per la realizzazione di opere 
pubbliche per la messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio desti-
nati, con uno stanziamento di 250 
milioni di euro annui dal 2021 al 
2025, 400 milioni fino al 2032 e 500 
milioni per l’ultimo anno. La misu-
ra (che ricalca quella già prevista 
dall’art. 1, comma 853 e seguen-
ti, della l 205/2018 per il triennio 
2018-2020) è finanziata a valere sul 
fondo per gli investimenti degli enti 
territoriali. Altre risorse con la me-
desima finalità (135 milioni di euro 
dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 
2026, 315 milioni annui dal 2027 
al 2032 e 360 milioni per il 2033), 

sempre a valere sul predetto 
fondo, saranno assegnate alle 
regioni, che dovranno a loro vol-
ta girarle ai comuni. La logica 
distributiva delle due misure è 
però diversa: mentre la prima 
privilegia i comuni con minore 
incidenza dell’avanzo, la se-
conda è rimessa all’autonoma 
scelta dei territori. 
Accolta anche la proposta di 
Stefano Fassina (LeU) che 
estende la riduzione del 50% 
della base imponibile Imu pre-
vista per gli immobili concessi 
in comodato d’uso a parenti in 
linea retta anche al coniuge 

del comodatario, in caso di morte 
di quest’ultimo in presenza di figli 
minori.
Fra le altre novità, spicca l’esonero 
parziale dalle sanzioni per la vio-
lazione del patto di stabilità e del 
pareggio (da intendersi relative ad 
anni anteriori al 2018) per i comuni 
che hanno rinnovato i propri organi-
smi in elezioni svoltesi nell’anno in 
corso, nonché in determinate ipotesi 
per quelli in dissesto e pre-dissesto 
e l’introduzione di premialità per le 
regioni che aderiranno volontaria-
mente alle misure, previste dall’ar-
ticolo 6, comma 20, del dl 78/2010, 
di riduzione dei costi della pubblica 
amministrazione (riduzioni di spese 
per indennità e gettoni di presenza, 
riduzione dei componenti degli or-
gani collegiali, riduzione delle spese 
per consulenze esterne, per missio-
ni, per attività di formazione, per le 
autovetture di servizio).

NELLA MANOVRA ANCHE UN SALVAGENTE PER LE P.A. ALLE PRESE CON L’ILLEGITTIMITÀ DEI TRIBUTI PUBBLICITARI

Imu light per immobili in comodato. Stop al consolidato dei piccoli
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Le principali novità per gli enti locali
Esonero a regime dall’obbligo di predisporre il bilancio consolidato per i 
comuni con meno di 5 mila abitanti
Conferma della facoltà per i comuni di deliberare aumenti dell’imposta sulla 
pubblicità e rateizzazione quinquennale dei rimborsi dovuti in base agli 
aumenti dichiarati illegittimi dalla Consulta
Previsione di nuovi contributi statali per interventi di messa in sicurezza di 
edifi ci e territorio da parte dei comuni
Estensione della riduzioni Imu per gli immobili concessi in comodato anche 
al coniuge del comodatario in caso di morte di quest’ultimo e in presenza 
di fi gli minori


