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Tante misure - un solo punto dal quale 
partire



Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono 
ammissibili le spese relative a:
- personale;
- quote di ammortamento delle  spese di acquisizione o 
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con 
università, enti di ricerca e organismi  equiparati, e con altre 
imprese comprese le start-up innovative;
- competenze tecniche e privative industriali.
 
 



Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo 
massimo annuale di euro 20.000.000 per ciascun 
beneficiario, in misura del 50% delle spese sostenute in 
eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti 
realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in 
corso al 31 dicembre 2015 e sino all'esercizio contabile che 
si chiude al 31 dicembre 2020, a condizione che siano 
sostenute spese per attività di R&S almeno pari a euro 
30.000.
 
 
 
 



ATTENTI AL SOFTWARE!
 
IL MANUALE DI FRASCATI - CHI O 
DOVE?
 
E SE FIRMA IL COMMERCIALISTA?
 



CAMBIA POCO:
aliquote al 25%?
materiali ammissibili?
limite a 10M?
 
A chi giova?
 



Un sentiero tortuoso pieno di insidie



L’iper-ammortamento al 250% è uno dei cardini del nuovo 
piano “industria 4.0”. Attraverso questo importante 

incentivo vengono premiate le aziende che investiranno in 
tecnologie rivolte alla trasformazione digitale delle aziende.

 
L’agevolazione prevede l’incremento del 150% del valore dei 

beni strumentali da portare in ammortamento 
consentendo di conseguenza di ridurre la base imponibile 

per IRES e IRPEF
 

.



Investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 ovvero sino 
al 31 dicembre 2019, a condizione che detti investimenti si 

riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 
31 dicembre 2018 e che, entro la medesima data, sia anche 
avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 

20%
 

Inoltre, sono iperammortizzabili sia i beni acquisiti in 
proprietà sia quelli acquisiti con contratto di locazione 

finanziaria ( leasing) .



NUOVE ALIQUOTE
L’iperammortamento che resta 
al 250% per investimenti fino a 
2,5 milioni di euro, scende al 
200% fino a 10milioni di euro, e 
al 150% fino a 20 milioni di euro.
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