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Primo Piano

Nicoletta Picchio

Costruire un’Europa che sia un
luogo ideale per i giovani, il lavo-
ro e le imprese. E che sia inter-
connessa da un’adeguata dota-
zione infrastrutturale, per realiz-
zare una società aperta e inclusi-
va, e quindi più forte e solidale.

Con queste parole Vincenzo
Boccia si è rivolto al presidente
di Business Europe, Pierre Gat-
taz, e al presidente degli indu-
striali olandesi, Hans de Boer,
durante il Business Performan-
ce Awards, che si è svolto ieri a
Parigi. Un’introduzione al di-
battito che c’è stato tra Gattaz e
de Boer, per illustrare i grandi
temi europei.

«Abbiamo davanti una stagio-
ne importante - ha sottolineato il
presidente di Confindustria - do-
po le elezioni del Parlamento eu-
ropeo avremo il rinnovo della
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GLI EMENDAMENTI AL DL CRESCITA

Super ammortamento
anche per il cloud,
parte l’estensione

Carmine Fotina
ROMA

Pronti a entrare nel decreto cre-
scita correttivi sul superammor-
tamento e sull’iperammorta-
mento fiscale. Su questi temi so-
no tre gli emendamenti della
maggioranza “segnalati”, che
cioè dalla prossima settimana
saranno messi comunque al voto
nelle commissioni Bilancio e Fi-
nanza della Camera.

L’emendamento che vede co-
me primo firmatario Luigi Iovi-
no (Movimento 5 Stelle) punta
ad estendere la platea dei beni
incentivabili con il superam-
mortamento al 130%, ovvero la
maggiorazione del 30% del co-
sto rilevante per ammortamenti
e canoni di leasing. La proposta,
oltre alle spese per beni mate-
riali strumentali nuovi, include
anche quelle (inclusi i cano-
ni) per l’accesso a software, si-
stemi e servizi IT erogati in
«cloud» o via piattaforma web
che siano strumentali alla cy-
bersicurezza dell’impresa.

Interviene invece sull’arco
temporale della misura l’emen-
damento leghista che ha come
prima firmataria Laura Cavan-
doli. Dopo la mancata proroga in
legge di bilancio, come noto il
governo aveva fatto retromarcia
reintroducendo il superammor-
tamento nel decreto crescita, per
investimenti effettuati dal 1°
aprile al 31 dicembre 2019 (con
coda a tutto giugno 2020 per le

prenotazioni entro fine 2019).
Ora la proposta della Lega punta
a far partire il periodo agevolabi-
le dal 1° gennaio e non più dal 1°
aprile, concedendo quindi tre
mesi in più di incentivo.

Un ulteriore emendamento
leghista (prima firma di Silvana
Comaroli) agisce sugli investi-
menti già effettuati per benefi-
ciare dell’iperammortamento,
ovvero la maggiorazione legata
non ai beni strumentali tradi-
zionali ma a quelli interconnes-
si con sistemi digitali 4.0. In
pratica la proposta, limitata-
mente ai pagamenti effettuati
entro il 30 settembre 2018, fa
salve e ammette all’incentivo le
operazioni per le quali il saldo
dell’ordine è avvenuto anche
mediante il rilascio di fideius-
sioni bancarie a garanzia. 

Altri emendamenti della mag-
gioranza mirano ad ampliare il
raggio d’azione dei nuovi incen-
tivi per la digitalizzazione delle
imprese. Due diverse proposte
dei 5 Stelle (Mirella Liuzzi e An-
drea Vallascas) si concentrano
sull’estensione a blockchain, in-
telligenza artificiale e internet of
things degli ambiti tecnologici
per i quali si potrà beneficiare di
agevolazioni finanziarie finaliz-
zate alla trasformazione digitale
(saranno definite con un provve-
dimento attuativo del Mise). Il te-
sto di un altro grillino, Massimi-
liano De Toma, abbassa invece la
soglia dimensionale delle impre-
se ammissibili all’agevolazione.
I progetti incentivabili dovrebbe-
ro avere un valore di almeno
50mila euro (e non più di 200mila
euro) e le aziende un fatturato di
almeno 100mila euro (e non più
di 500mila euro). Se passasse
l’emendamento, verrebbe inoltre
cancellata la condizione in base
alla quale l’impresa beneficiaria
deve operare in via prevalente o
primaria nel settore manifattu-
riero o comunque nei servizi per
le aziende manifatturiere. 

Sempre a firma Liuzzi (M5S)
tra i “segnalati” c’è anche

l’emendamento che taglia nel-
la misura di 30 milioni (10 per
il 2019 e 20 per il 2020) il «Fon-
do per interventi volti a favori-
re lo sviluppo del capitale im-
materiale, della competitività
e della produttività» per dirot-
tarli a sostegno di progetti di
ricerca , anche in collaborazio-
ne con gli enti locali e in colle-
gamento al 5G, relativi al tris
di tecnologie su cui M5S si sta
giocando tutto: blockchain,
intelligenza artificiale e inter-
net of things.
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Un’ulteriore proposta 
mira a concedere tre mesi 
di incentivo in più

«Lavoro, giovani e infrastrutture 
siano le priorità della nuova Europa»
A Parigi.Boccia con il presidente di Business Europe Gattaz e quello degli industriali olandesi de Boer 
Il leader di Confindustria: «Le scelte dei cittadini europei nel fine settimana condizioneranno il nostro futuro»

Commissione e la nomina dei
nuovi presidenti del Consiglio eu-
ropeo e della Banca centrale, sen-
za contare la gestione della
Brexit. Queste scelte, a comincia-
re da quelle che faranno i cittadini
europei nel fine settimana condi-
zioneranno l’Europa del nostro
futuro, siamo chiamati a svolgere
un compito nevralgico».

Non possiamo più pensare, ha
sottolineato ancora Boccia, ri-
prendendo l’analisi espressa
mercoledì mattina, all’assem-
blea di Confindustria, «che gli
orizzonti nazionali possano ba-
stare per assicurarci le tre P che
sono alla base della società di
oggi: pace, prosperità e prote-
zione. Per questo amo definirmi
cittadino europeo di nazionalità
italiana». Purtroppo, ha aggiun-
to, questo concetto non è scon-
tato. La Ue si trova ad affrontare
sfide senza precedenti e il senti-
mento di appartenenza ad una
casa comune è in piena crisi di
identità. «I benefici dello stare
insieme che noi imprenditori
vediamo e difendiamo, non sono
percepiti come tali dai cittadini
europei, mentre emergono sem-
pre più debolezze ed inefficien-
ze che a volte vengono strumen-
talizzate ad uso della propagan-
da euroscettica».

Per il presidente di Confindu-
stria «questa identità comune e
condivisa va recuperata». Occorre
un percorso di medio termine, co-
me ha detto anche all’assemblea
dell’altro ieri, che «restituisca alla
politica il percorso primario di
fissare gli obiettivi, poi indivi-
duare le risorse e i provvedimenti
utili a raggiungerli». Solo a que-
sto punto «si potrà intervenire sui
saldi di bilancio, verificando gli
effetti sull’economia reale». Con
una visione chiara, ha continuato
Boccia, di quello che vorremo es-
sere tra vent’anni, affrontando le
sfide, prima di tutto la diminuzio-
ne dei divari, tema su cui gioche-
remo anche la nostra credibilità
di attori sociali.

La sfida non è più tra paesi
d’Europa ma tra Ue e mondo
esterno, abbiamo bisogno di far
nascere accanto al gigante econo-
mico che già siamo una Ue gigan-
te politico. «Le relazioni che ab-
biamo costruito tra noi, tra le
Confindustrie di Italia, Francia
Germania e Olanda e più in gene-
rale di Business Europe, – ha det-
to ancora Boccia – sono fonda-
mentali e lo saranno ancora di più
per affiancare i nostri governi
nella ricerca di una coesione, fun-
zionando anche da attori per la
normalizzazione dei rapporti co-
me è avvenuto di recente tra
Francia e Italia».
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TRAFORMAZIO
NE DIGITALE

Proposta M5S
per ridurre

l’importo minimo
dei progetti
incentivabili

50
mila

SUPERAMMORTAMENTO

Anche software
per la cybersecurity

LE MODIFICHE IN ARRIVO

1

L’estensione al cloud
L’emendamento che vede 
come primo firmatario Luigi 
Iovino (Movimento 5 Stelle) 
punta ad estendere la platea dei 
beni incentivabili con il 
superammortamento 
includendo anche quelle 
(inclusi i canoni) per l’accesso a 
software, sistemi e servizi IT 
erogati in «cloud» o via 
piattaforma web che siano 
strumentali alla cybersicurezza 
dell’impresa.

IL PERIODO

Agevolazione dal 
1° gennaio 2019

2

Tre mesi in più
Interviene invece sull’arco 
temporale della misura 
l’emendamento leghista che 
ha come prima firmataria 
Laura Cavandoli. Attualmente 
il superammortamento è in 
vigore per investimenti 
effettuati dal 1° aprile al 31 
dicembre 2019. La proposta 
della Lega punta a far partire il 
periodo agevolabile dal 
1° gennaio e non più dal 1° 
aprile

INVESTIMENTI DEL 2018

Iperammortamento
con fideiussione
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Operazioni ammesse
Un emendamento leghista 
agisce sugli investimenti già 
effettuati per beneficiare 
dell’iperammortamento. 
Limitatamente ai pagamenti 
effettuati entro il 30 settembre 
2018, fa salve e ammette 
all’incentivo anche le 
operazioni per le quali il saldo 
dell’ordine è avvenuto anche 
mediante il rilascio di 
fideiussioni bancarie a 
garanzia.

DIGITALIZZAZIONE

Incentivi anche su 
blockchain e IA

4

Ambiti tecnologici
Altri emendamenti della 
maggioranza mirano ad 
ampliare il raggio d’azione dei 
nuovi incentivi per la 
digitalizzazione delle imprese. 
Due diverse proposte dei 5 
Stelle (Mirella Liuzzi e Andrea 
Vallascas) si concentrano 
sull’estensione a blockchain, 
intelligenza artificiale e 
internet of things degli ambiti 
tecnologici ammissibili 

Business 
Performance 
Awards.
Da sinistra, il 
presidente degli 
industriali 
olandesi, Hans de 
Boer, il presidente
di Business 
Europe, Pierre 
Gattaz, e il 
numero uno degli 
industriali italiani 
Vincenzo Boccia, 
ieri a Parigi 

SCADENZE UE POST VOTO

2 luglio
Presidente dell’Europarlamento
Martedì 2 luglio si svolgerà la prima 
riunione del nuovo parlamento 
europeo uscito dalle urne del 26 
maggio. In quella occasione verrà 
eletto il nuovo presidente 
dell’Europarlamento, che prenderà 
il posto del forzista Antonio Tajani

31 ottobre
Juncker e Draghi a fine mandato
A fine ottobre scadono i mandati 
della Commissione Ue a guida Jean-
Claude Juncker e di Mario Draghi al 
vertice della Banca centrale 
europea. Caselle di peso che 
andranno riempite con nomi nuovi

30 novembre
Finisce il mandato di Tusk
A fine novembre termina il 
mandato del presidente del 
Consiglio europeo, il polacco 
Donald Tusk. Si tratta della carica 
che coordina i lavori dell’organismo 
che riunisce i capi di Stato o di 
governo dei Paesi Ue

Eleganza. Sempre.
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