
BRESCIA.Con il sì del Consiglio
dei Ministri alla legge di Bilan-
cio, per il 2018 viene varata
una misura snella volta a raf-
forzare la crescita del Paese
anche attraverso la riconfer-
ma degli incentivi, automati-
ci e non, a favore delle azien-
de italiane. Eccoli in breve
con i ritocchi proposti.

Sabatini Ter, nuovi fondi. È
previsto il potenziamento del-
la misura, che oggi permette
alle aziende di fruire di un

contributo a fondo perduto
in conto impianti, che può va-
riare dal 2,75% al 3,575% an-
nuo, calcolato sul valore del
cespite a fronte di investimen-
ti in macchinari e attrezzatu-
re, attraverso lo stanziamen-
to di 330 milioni di euro per
l'arco temporale 2018-2023.
Il 30% di queste risorse saran-
no destinati agli investimenti
in ottica 4.0.

Super-Iper ammortamento.
Prorogate le maggiorazioni
per gli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi:
in caso di Superammorta-
mento l'incremento d'aliquo-

ta scende al 30% del costo fi-
scale del bene e le date slitta-
no al 31 dicembre 2018, ovve-
ro al 30 giugno 2019, a condi-
zione che entro il 31 dicem-
bre 2018 il relativo ordine ri-
sulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pa-
ri al 20% del costo di acquisi-
zione; nel caso dell'Iperam-
mortamento, che ricordiamo
premia l'industria in chiave
4.0, viene confermata la maxi
maggiorazione del costo de-
ducibile al 150% e i termini
slittano al 31 dicembre 2018,
ovvero al 31 dicembre 2019, a
condizione che entro il 31 di-
cembre 2018 il relativo ordi-
ne risulti accettato dal vendi-
tore e sia avvenuto il paga-
mento di acconti in misura al-
meno pari al 20% del costo di
acquisizione.

Inoltre,per i soggetti che be-
neficiano dell'Iper ammorta-
mento, nel caso di investi-
menti in beni immateriali
strumentali, si applica la mag-
giorazione del 40%.

Lavoro4.0: ilbonus.La valoriz-
zazione del capitale umano
impiegato nei processi di digi-
talizzazione permetterà alle
aziende di risparmiare il 40%
dei costi sostenuti per l’acqui-
sizione o il consolidamento
delle competenze tecnologi-
che previste dal Piano Indu-
stria 4.0, mediante la fruizio-
ne di un bonus fiscale auto-
matico di importo massimo
annuo di 300 mila euro per il
2018. //

ALESSANDRACASCIO

Accolte le richieste
delle aziende
L’iperammortamento
confermato al 150%

BRESCIA. «La sicurezza in
azienda. Dalfulminealcyber-
crime». E’ il titolo di un incon-
tro che si tiene domani, giove-
dì 9 novembre, dalle 17 alle 19,
nella sala Libretti del nostro
giornale. L’ingresso è libero
ma serve prenotazione allo
030.3740210oppuresuclienti@
numerica.com.

Ai lavori sono annunciati in-

terventi di: Roberto Branz (se-
curity manager arrows Ecs
spa), Paolo Frizzi(securityre-
searcher), Pierangelo Zobbio
(titolare Franchi & Kim Indu-
strie Vernici spa), Alberto Ber-
tolotti (ceo di Ibs Consulting) e
Giuliano Tonolli (sales di-
rector Personale Data srl).

L’incontrorientranell’inizia-
tivaGDBIndustria4.0cheilno-
stro giornale sta promuoven-
do con un gruppo di aziende
per far conoscere le nuove tec-
nologie digitali e che vede la
pubblicazione di un inserto
settimanale (quello che state
leggendo)e una seriedi incon-
tri di dibattiti divulgativi pres-
soaziendeelasededelGdB. //

GDB INDUSTRIA 4.0

Gli incentivi
prorogati di 1 anno
Detrazioni anche
per la formazione

Domani alle 17 in sala Libretti
«Dal fulmine al cybercrime»

Innovazione.Un anno in più per imboccare la strada del digitale

infogdbFONTE: IBS Consulting

IL NUOVO QUADRO

NUOVE
TEMPISTICHE

AGEVOLAZIONE
COME SARÀ

AGEVOLAZIONE
COM’ÈSPESE AMMISSIBILIMISURA

2018-2020A fondo perduto
pari al 40% delle
spese sostenute
sino a 300mila
euro l’anno

A fondo perduto
pari al 50% delle
spese sostenute
sino a 10M di euro

Spese relative alla formazione 
e allo sviluppo delle risorse umane
impiegate nella digitalizzazione
dei processi produttivi

2018-2023A fondo perdutoA fondo perduto

A fondo perduto
pari al 30% del
costo fiscale
del bene (esclusi 
i veicoli e i mezzi di 
trasporto).

31/12/2018 (ovvero
31/12/2019) a
condizione che entro
il 31/12/2018 l’ordine
sia accettato e sia
avvenuto il
pagamento del 20%
di acconto.

31/12/2018 (ovvero
30/06/2019) a
condizione che entro
il 31/12/2018 l’ordine
sia accettato e sia
avvenuto il
pagamento del 20%
di acconto.

(Per i software le
tempistiche saranno
quelle dell’iper
ammortamento)

A fondo perduto
pari al 150% del 
costo fiscale del
bene

A fondo perduto
pari al 150% del 
costo fiscale del
bene

Super
ammortamento
(Incentivo automatico
cumulabile)

Iper
ammortamento
(Incentivo automatico
cumulabile)

Nuova Sabatini
Ter
(Incentivo valutativo a
sportello, cumulabile)

Lavoro 4.0
(Incentivo automatico
cumulabile)

Titolari di reddito
d’impresa

BENEFICIARI

Macchinari, impianti, beni 
strumentali, attrezzature nuove ad
uso produttivo, investimenti in 
hardware, investimenti in software,
investimento in tecnologie digitali.

Investimenti in macchine
intelligenti, interconnesse, il cui
elenco è fornito analiticamente
nell’Allegato A dell’Appendice della
Legge di Bilancio 2017, diviso in
categorie.

A fondo perduto
pari al 40% del
costo fiscale
del bene.

Tutti gli acquisti di beni materiali
nuovi strumentali all’attività
d’impresa o professionale;

Acquisti in leasing;

Beni realizzati in economia
o mediante contratto d’appalto;

Veicoli a motore acquistati
dall’1 gennaio 2017 adibiti ad uso
pubblico o utilizzati esclusivamente
come beni strumentali;

Software a condizione che siano
“connessi ad investimenti in beni
materiali industria 4.0” e rientrino
nell’elenco allegato B annesso
alla Legge di Bilancio.

MPMI

BENEFICIARI

Titolari di reddito
d’impresa

BENEFICIARI

Titolari di reddito
d’impresa

BENEFICIARI

Il Fisco amico

GiulianoTonolli.Sales director

di Personal Data srl

L’incontro
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