
 
 
 
 

 

 

Dott. Sandro Guarnieri 

Dott. Marco Guarnieri 

Dott. Corrado Baldini 

 

Dott. Cristian Ficarelli 

Dott.ssa Clementina Mercati 

Dott.ssa Sara Redeghieri 

Dott. Paolo Caprari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale 

Via Emilia all’Angelo n. 44/B 

42124 Reggio Emilia 

CF    01180810358 

Piva 01180810358 

 

Tel. +39 0522 941069 

Fax +39 0522 941885 

Mail info@sgbstudio.it 

www.sgbstudio.it 

 

  

 

A tutti i sigg.ri Clienti 

Loro sedi 

 

Reggio Emilia, lì 10/01/2017 

 

CIRCOLARE  N. 2/2017 

 

Approfondimento  

  

Oggetto: Speciale Industria 4.0, opportunità per le Imprese. 

 
Si allega il dettaglio delle principali novità. 
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SPECIALE INDUSTRIA 4.0 



Che cosa riguarda: 

Credito 
d’imposta 

R&S 

Nuova 
Sabatini 

Super 
ammortamenti Iper 

ammortamenti 

Internazionalizzazione 

Approvata la Legge di 
stabilità 2017 volta ad 

ampliare e disciplinare i 
nuovi incentivi alle 

imprese che investono e 
innovano, anche per 
affrontare le sfide di 

Industria 4.0 



Industria 4.0 

 È un piano previsto dal 2017 al 2020 per sostenere le aziende italiane nel processo di 
digitalizzazione e robotizzazione dei sistemi produttivi. 

 Propone soluzioni tecnologiche per: ottimizzare i processi produttivi, supportare i 
processi di automazione industriale, favorire la collaborazione produttiva tra imprese 
attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, gestione integrata della 
logistica in rete e interoperabilità dei sistemi informativi. 

 Le tecnologie alla base di questa rivoluzione sono: i big data, machine-to-machine e 
cloud computing per la centralizzazione delle informazioni, data analytics, passaggio 
dal digitale al reale (stampa 3D, manifattura additiva). 

 

 

 



Credito d’imposta R&S 

L'articolo 3 del D.L. n. 
145 

del 2013 ha istituito un 
credito 

di imposta a favore delle 
imprese che investono in 

attività di ricerca e 
sviluppo. 

Il comma 15 art. 1 della legge di Stabilità è intervenuto 
sull’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 con l’obiettivo di 
potenziare gli effetti dell’incentivo rendendolo più vantaggioso 
e duraturo nel tempo: 

 
 Aumento dal 25 al 50% per tutte le spese ammissibili a 

decorrere dall’anno. 
 Ammissibilità al credito d’imposta delle spese relative a tutto 

il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia 
altamente qualificato sia tecnico nella misura del 50%. 

 il credito d’imposta spetterà fino ad un importo massimo 
annuale di 20 milioni di euro, anziché 5 milioni. 

 Il disegno di legge allunga di un anno il periodo di vigenza 
dell’agevolazione: il beneficio potrà essere fruito fino al 
31/12/2020. 



Nuova Sabatini–Industria 4.0 

 I finanziamenti agevolati della Nuova Sabatini per le imprese (piccole e medie) 
che acquistano macchinari sono prorogati fino alla fine del 2018, con una 
quota destinata alle PMI che investono in digitalizzazione, nell’ambito del 
piano Industria 4.0;  

 per tali imprese che investono nell’ambito dell’Industria 4.0 il contributo in 
conto impianti è maggiorato del 30% rispetto a quanto già stabilito dalla 
normativa vigente (contributo convenzionale del 2,75% in conto interessi). 

 



Super e Iper ammortamenti 

Prorogati i Super 
ammortamenti fino al 

31/12/2017. 
Introduzione di una 

nuova misura di 
maggiorazione del 150% 
degli ammortamenti su 
beni ad alto contenuto 
tecnologico (Industria 

4.0). 

PROROGA al 2017 SUPERAMMORTAMENTO: 
 

 Il comma 8 proroga l’aumento del 40% delle quote di 
ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali 
introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-
97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali 
nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente 
come beni strumentali nell'attività dell'impresa. 

 
 L’agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni 

effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 
2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini 
accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e 
che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento 
di acconti in misura non inferiore al 20%. 



Super e Iper ammortamenti 

La finanziaria 2017 introduce i cosiddetti Iper 
ammortamenti: 
 L’ Iper ammortamento consiste in una 

maggiorazione del costo ai fini 
dell’ammortamento deducibile o della deduzione 
dei canoni di leasing pari al 150%; in totale, 
dunque, la deduzione (tra quota stanziata in 
contabilità e quota indicata in dichiarazione) sarà 
pari al 250%. 

 L’iper ammortamento riguarda investimenti in 
macchinari ad alto contenuto tecnologico 
(elencati nell’allegato A della norma) il cui costo è 
sostenuto tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 
2017, ovvero anche entro il 30 giugno 2018, a 
condizione che entro fine 2017 sia confermato 
l’ordine e sia pagato un acconto del 20% del 
costo. 

L’incentivo fiscale per chi realizza 
investimenti in beni al 250% si estenderà 
anche ad acquisizioni di beni immateriali 
strumentali correlati agli investimenti, 
individuati in apposito elenco (allegato B al 
Ddl di bilancio), per i quali il costo 
rilevante per ammortamenti e leasing sarà 
incrementato del 40%. Si tratterà 
sostanzialmente di particolari software, 
sistemi e system integration, piattaforme e 
applicazioni connessi a investimenti in beni 
materiali “Industria 4.0”. 

IPER AMMORTAMENTO E SOFTWARE FUNZIONALI: 



Internazionalizzazione 

Incrementare il volume 
dell'export, espandendo 

la presenza 
internazionale. 

Aumentare il numero 
complessivo delle imprese 

esportatrici, trasformando le 
aziende potenzialmente 

esportatrici in esportatrici 
abituali. 

Cogliere le opportunità 
legate alla crescita della 

domanda globale e 
all'incremento della classe 

media nei mercati 
emergenti. 

Accrescere la capacità di 
intercettare investimenti 

esteri. 

Il comma 58 rifinanzia di 1 milione di euro per il 
2017 l’autorizzazione di spesa per il 
potenziamento delle azioni di promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane. 
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