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Super e Iper 
ammortamento

Credito d’imposta 
Ricerca & Sviluppo

Credito d’imposta 
per la formazione 4.0

Agevolazioni per
Start-up/PMI innovative

A B C D

Agevolazione

Fiscalità

Beneficiari

Tipologia beni

Super ammortamento Iper ammortamento

Maggiorazione del 30% del costo 
di acquisto per ammortamenti & leasing 

Maggiorazione del 150% del costo 
di acquisto per ammortamenti & leasing 

Variazioni in diminuzione di IRES/Irpef no Irap
No effetti su bilancio & studi di settore

Variazioni in diminuzione di IRES/Irpef no Irap
No effetti su bilancio & studi di settore

Perizia/attestazione per > 500K€

Titolari di reddito di impresa 
ed esercenti arti e professioni

Titolari di reddito di impresa 

Beni materiali strumentali all’esercizio dell’attività 
con coeff. di ammortamento > 6,5% (esclusi 

autoveicoli & merci) e beni immateriali (al 40%)
se si è usufruito di iper

Beni materiali strumentali all’esercizio dell’attività 
con coeff. di ammortamento > 6,5% (esclusi 

autoveicoli & merci) purché interconnessione
(allegato A Industria 4.0)
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Ma quanto risparmia una società di capitali
per un investimento di € 1.000?

Importo deducibile ai fini Ires

Ammortamento

Ordinario IperSuper

Risparmio d'imposta 

Costo netto Investimento

A

B = 24% di A

C = A - B

Maggior risparmio

1.000 1.300 2.500

240 312 600

760 688 400

7,2% 36%
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➢Linee guida presenti nella terza sezione della circolare 4/E/2017
(forniscono chiarimenti in merito alla natura tecnica delle
caratteristiche di cui agli all. A e B della Legge di Bilancio 2017);

➢Richiesta di un parere all’indirizzo
Misedgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it (se il dubbio si riferisce alla
riconducibilità dei beni tra quelli elencati negli allegati A e B);

➢Presentazione di un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate –
risposta entro 60giorni- (in caso di obiettiva incertezza di
interpretazione normativa).

mailto:Misedgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
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Super e Iper 
ammortamento

Credito d’imposta 
Ricerca & Sviluppo

Credito d’imposta
per la formazione 4.0

Agevolazioni per
Start-up/PMI innovative

A B C D

Credito di imposta pari al 50% delle spese relative agli investimenti 
incrementali per R&D in eccedenza rispetto alla media dei medesimi 

investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti* a quello in corso 
al 31.12.2015

*La media dei costi per investimenti in ricerca e sviluppo sostenuti nel triennio di riferimento va calcolata
tenendo in considerazione anche i periodi di imposta in cui tali costi non sono stati sostenuti. Il computo va
effettuato, quindi, su tutti e tre i periodi di imposta, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti
è pari a zero. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui in nessuno dei tre periodi di imposta di riferimento siano
stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo, in assenza di investimenti pregressi su cui operare il confronto, il
credito di imposta è determinato sull’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun periodo di imposta in
relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione.
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Il credito può essere utilizzato in compensazione con modello F24 a
decorrere dal periodo successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.

Il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di
dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito
stesso è maturato (i.e. il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli
investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione
relativi ai periodi di imposta successivi) fino a quello nel corso del quale se
ne conclude l’utilizzo.

L’impresa deve conservare apposita documentazione contabile certificata
dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale. La
stessa documentazione deve essere allegata al bilancio.

F24

DR

Bilancio
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➢Spese per attività in R&S almeno pari a 30.000 euro nel periodo di
imposta.

➢Credito riconosciuto sino all’importo massimo annuo pari a 20
milioni di € nelle seguenti misure:
▪50% della spesa incrementale per strumenti e attrezzature di

laboratorio, competenze tecniche e privative industriali;
▪50% della spesa incrementale per personale impiegato nelle

attività di R&S e contratti di ricerca stipulati con Università/Enti di
ricerca.

Requisiti
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In generale: Spese elencate al all’art. 3 c.6 del decreto attuativo;

 Personale: impiegato nelle attività di R&S personale dipendente; 
Collaboratori.

 Quote di ammortamento: delle spese di acquisizione o utilizzazione 
di strumenti di laboratorio.

 Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università.

 Competenze tecniche e privative: relative a un’invenzione 
industriale o biotecnologica.

Tipologia di 
spese
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Esempi
Caso Misura del Credito di Imposta

Un’impresa effettua investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo nei
periodi di imposta 2015, 2017 e 2019 
sostenendo una spesa complessiva
pari, rispettivamente, a euro 35.000, 
euro 28.000 e euro 38.000.

Fruisce dell’agevolazione per gli investimenti relativi al periodo di 
imposta 2015 e per quelli relativi al periodo di imposta 2019.

Un’impresa costituita successivamente
al primo periodo di applicazione
dell’agevolazione (i.e., periodo di
imposta in corso al 31 dicembre
2015), che chiude il primo esercizio il
31 dicembre 2016, sostiene nello
stesso anno investimenti agevolabili
pari a 16 milioni di euro di cui 5,2
milioni di euro per il primo gruppo di
spese, agevolabili nella misura del
50%, e 10,8 milioni di euro per il
secondo gruppo di spese, agevolabili
nella misura del 25%.

In tal caso, non esistono investimenti pregressi su cui calcolare la
media e, pertanto, il valore della “spesa incrementale complessiva”
è pari all’intero investimento effettuato nel 2016.
Per stabilire l’importo del credito di imposta spettante è necessario
applicare all’ammontare di ciascun gruppo di spese l’aliquota
agevolativa stabilita per il corrispondente gruppo.
Nel caso di specie, il credito di imposta relativo al primo gruppo di
spese ammonta a 2,6 milioni di euro e quello relativo al secondo
gruppo di spese ammonta a 2,7 milioni di euro, per un totale di 5,3
milioni di euro.
Tenuto conto che il credito di imposta non può superare l’importo di
5 milioni di euro per ciascun anno, il contribuente matura
l’agevolazione entro tale importo massimo, fruibile a decorrere dal
1° gennaio 2017.
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Ed in termini 
numerici…

Totale spesa

 Personale altamente 

qualificato  e ricerca 

extramuros  

 Attrezzature di 

laboratorio e 

competenze tecniche 

2012      50.000,00   30.000,00                       20.000,00                       

2013      55.000,00   35.000,00                       20.000,00                       

2014      60.000,00   34.000,00                       26.000,00                       

55.000,00    A 33.000,00                       22.000,00                       

Anno investimento 2017 100.000,00  B 40.000,00                       60.000,00                       

Valore incrementale 

(B-A) 45.000,00    
C

7.000,00                         38.000,00                       

Credito d'imposta (50%) 22.500,00    C*50% 3.500,00                         19.000,00                       

Calcolo credito di imposta R&D

Triennio di 

riferimento

Tipologia di spesa
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In attesa 
di decreto attuativo 

Le aziende che nel 2018 investiranno in attività formative 
inerenti al tema Industria 4.0 potranno usufruire del nuovo 

credito d'imposta per la formazione dei propri lavoratori

Credito d’imposta pari al 40% del costo del
personale per il solo periodo occupato
nell'attività di formazione
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Importo massimo pari a 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.Limite

40% del costo del personale per il solo periodo occupato nell'attività di
formazione

Misura del
credito

Beneficiari

aziende che hanno già investito in nuove tecnologie;
 aziende che hanno intenzione, per il futuro, di puntare sulla formazione

dei propri lavoratori, che sia necessaria per la gestione di nuova
strumentazione aziendale in vista di un successivo rinnovo tecnologico;

 PMI che non hanno ancora avviato percorsi di digitalizzazione.
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Agevolazioni per startup
➢ Misure a tempo (4 anni) 

per facilitarne il take-off

Agevolazioni per investitori
➢ Detrazione Irpef al 30% 
➢ Deduzioni Ires pari al 30%
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REQUISITI
STARTUP INNOVATIVE
(ARTICOLO 25, COMMI 2 E 3, DL 179/2012)

PMI INNOVATIVE
(ARTICOLO 4, COMMA 1, DL 3/2015)

Delimitazioni temporali
Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale
per le società costituite da meno di 5 anni dall’entrata
in vigore del Dl 179/2012.

Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev’essere in 
possesso di almeno un bilancio certificato,
quindi non si applica a società nuove.

Delimitazioni dimensionali Meno di 5 milioni di fatturato annuo
Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 
250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo 
dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni)

Divieto di distribuzione 
degli utili

Si No

Delimitazioni nell’oggetto
sociale

Deve afferire alla produzione,sviluppo e commercializzazione di 
beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

No

Criteri opzionali per 
rilevare il carattere di 
innovazione
tecnologica

Almeno 1 su 3 di:
› 15% del maggiore tra costi e valore totale attività di R&S;
› team formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o 
ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 2/3 da 
personale in possesso di laurea magistrale
› Depositaria o licenziataria di privativa industriale,
oppure titolare di software registrato

Almeno 2 su 3 di:
› 3% del maggiore tra costi e valore totale attività di R&S;
› team formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o 
ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 
da personale in possesso di laurea magistrale
› Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure 
titolare di software registrato

Confronto tra start up innovative e PMI innovative
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Confronto tra le misure di sostegno applicabili alle due categorie

Misura di sostegno STARTUP 
INNOVATIVE

PMI 
INNOVATIVE

Dilatazione nell’applicabilità del regime delle perdite Si Si

Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici Si Si

Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo Si Si

Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per il deposito di qualsiasi 
atto CCIAA

Si No

Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in equity con esonero 
da imposizione sul reddito

Si Si

Incentivi fiscali agli investimenti Si Si (7 anni)

Equity crowdfounding Si Si
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1) Riduzione del capitale 
per le perdite

In caso di perdite del capitale sociale superiori a 1/3 , la società 
deve entro l’esercizio successivo ripristinare la perdita riducendo il 
capitale in proporzione ad essa.

2) Composizione e 
gestione della crisi di 
sovraindebitamento

Alle start up non si applicano le procedure previste dalla legge
fallimentare, ma operano in via esclusiva le procedure di
composizione della crisi di sovraindebitamento (L.3/2012). Gli
strumenti previsti dalla suddetta Legge sono (i)l’accordo di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
(ii)liquidazione del patrimonio

3) Fresh start
Qualora venga rispettato l’accordo sopra citato si ottiene la
definitiva liberazione dei debiti non pagati e si potrà procedere alla
cancellazione della start up .

4) Strumenti di gestione 
delle quote: 
crowdfunding, stock 
option e work for 
equity

• Crowdfunding: «finanziamento della folla» ovvero un 
finanziamento collettivo del business di una start up attraverso 
piccoli investimenti individuali di denaro (150/200€).

• Work for equity o Stock Option: Dopo aver assegnato quote o 
strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori e consulente, 
essi hanno la possibilità di remunerare le collaborazioni esterne.

Le start-up godono, oltre
che delle agevolazioni
fiscali, anche di deroghe
alla disciplina generale
prevista per le società di
capitali
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Patent box_cenni
E

Agevolazione

Regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere
dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

➢Riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50%, sui redditi d’impresa connessi
all’uso diretto o indiretto (ovvero in licenza d’uso) di beni immateriali sia nei
confronti di controparti terze che di controparti correlate (società infragruppo).
Il beneficio è dato a condizione che il contribuente conduca attività di R&S
connesse allo sviluppo e al mantenimento dei beni immateriali.

➢L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo
periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per
cinque anni a partire da quello in cui viene comunicata all’Agenzia delle
Entrate. L’agevolazione può essere rinnovata per un periodo di pari durata ed è
irrevocabile.

Aspetti fiscali
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Per info: ramona.corti@cortifumagalliassociati.it
www.cortifumagalliassociati.it
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