
INDUSTRIA 4.0  
INCENTIVI  

Contesto e opportunità 

Ultimo aggiornamento 11 settembre 2017 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



Industria 4.0: la 4° rivoluzione industriale 

Sistemi 
intrecciati ed 
in interazione 
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Connessione tra sistemi 
fisici e digitali, analisi 
complesse attraverso Big 
Data e adattamenti 
real-time 

Utilizzo di macchine 
intelligenti, 
interconnesse e  
collegate ad internet 

Oggi - prossimo futuro 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



Industria 4.0: Direttrici strategiche di intervento 

• Incentivare gli investimenti privati su 
tecnologie e beni I4.0 

• Aumentare la spesa privata in Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione 

• Rafforzare la finanza a supporto di I4.0 e 
start-up    

INVESTIMENTI 
INNOVATIVI 

• Diffondere la cultura I4.0 attraverso Scuola 
Digitale e Alternanza Scuola Lavoro  

• Sviluppare le competenze I4.0 attraverso 
percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori 
dedicati  

• Finanziare la ricerca I4.0 potenziando i Cluster 
e i dottorati  

• Creare Competence Center e Digital 
Innovation Hub  

COMPETENZE 

• Assicurare adeguate infrastrutture di 
rete (Piano Banda Ultra Larga)  

• Collaborare alla definizione di standard 
e criteri di interoperabilità IoT  

INFRASTRUTTURE 
ABILITANTI 

• Garantire gli investimenti dei privati 
• Supportare i grandi investimenti 

innovativi 
•  Rafforzare e innovare il presidio di 

mercati internazionali 
• Supportare lo scambio salario-

produttività attraverso la contrattazione 
decentrata aziendale 

STRUMENTI PUBBLICI DI 
SUPPORTO 

GOVERNANCE e 
AWARENESS 

Sensibilizzare 
sull’importanza 
dell'I4.0 e 
creare la 
governance 
pubblico privata 

DIRETTRICI CHIAVE DIRETTRICI di ACCOMPAGNAMENTO 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



Industria 4.0: incentivi 

* SUPER e IPER AMMORTAMENTO 
INVESTIRE per CRESCERE 
 
* CREDITO D’IMPOSTA R&S 
PREMIARE chi INVESTE nel FUTURO 
 
* NUOVA SABATINI 
CREDITO all’INNOVAZIONE 
 
* PATENT BOX 
DARE VALORE ai BENI IMMATERIALI 
 
* STARTUP E PMI INNOVATIVE 
ACCELERARE l’INNOVAZIONE 

INNOVAZIONE COMPETITIVITA’ 

* FONDO DI GARANZIA 
AMPLIARE le POSSIBILITÀ di CREDITO 
 
* ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA) 
POTENZIARE il CAPITALE in IMPRESA 
 
* IRES, IRI E CONTABILITÀ PER CASSA 
LIBERARE RISORSE 
 
* SALARIO DI PRODUTTIVITÀ 
INCREMENTARE IL SALARIO PER 
RECUPERARE PRODUTTIVITÀ 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



Industria 4.0: SUPER e IPER AMMORTAMENTO 

SUPER IPER 

Obiettivo: Supportare e incentivare le imprese che investono in beni 
strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. 

supervalutazione del 140% degli 
investimenti in beni strumentali 
nuovi acquistati o in leasing 

 

Per chi beneficia dell’iper: possibilità di 
fruire dell’agevolazione anche per gli 
investimenti in beni strumentali 
immateriali (software e sistemi IT). 

supervalutazione del 250% degli 
investimenti in beni materiali 
nuovi, dispositivi e tecnologie 
abilitanti la trasformazione in 
chiave 4.0 acquistati o in leasing 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



Industria 4.0: SUPER e IPER AMMORTAMENTO 

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con 
sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, 
indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui 
operano. 

a chi si rivolge 

Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione. 

Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono 
effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 settembre 2018. 

Per gli investimenti in IPER superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una 
perizia/ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ corredata da un’analisi tecnica che attesti il soddisfacimento 
dei requisiti di legge. 

come si accede 

È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di 
conformità in due fasi separate e successive:  
• la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene  

• la seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione. 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



Industria 4.0: Credito di imposta 
per investimenti in attività di R&S 

OBIETTIVO della disciplina agevolativa:  

 

 

«sostenere l’impegno dell’impresa diretto 
ad elevare il PROCESSO ed il PRODOTTO 
della propria attività, accrescendo quindi 
la competitività del sistema» 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



Quadro riepilogativo 

• Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese;  

• per investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2015 fino al 31.12.2020;  

• in relazione alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi 
investimenti realizzati nei tre periodi di imposta del 2012/2013/2014;  

• nella misura del 50% della spesa incrementale complessiva (per spesa incrementale si 
intende l’ammontare dei costi sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire 
dell’agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi 
sostenuti nei tre periodi d’imposta 2012/2013/2014); 

• a condizione che nel periodo di imposta in cui si intende accedere all’agevolazione 
siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 €;  

• fino ad un importo massimo annuale di 20mln € per ciascun beneficiario; 

• Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante 
modello F24 e va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (codice 
tributo 6857) 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO SOGGETTIVO 

Il Beneficiario è 
sempre 

il soggetto che 
sostiene i costi 

e si avvale dei 
risultati 

assumendo il rischio 
per l’attività 

eccezione 
per le «imprese residenti che 
svolgono attività di R&S per 
conto di imprese committenti 
non residenti» 

Per il soggetto commissionario residente, 
equiparato a un soggetto “investitore”, 

l’attribuzione del credito di imposta deve 
avvenire applicando le medesime regole 

dettate dalla disciplina agevolativa nei 
confronti delle imprese residenti che 

effettuano investimenti in attività di R&S 

regola base 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO SOGGETTIVO 

a partire dal 2017 i soggetti  

possono accedere al beneficio per entrambi i casi 

IN PROPRIO PER ALTRI 

per gli investimenti in 
attività di R&S effettuati 
in proprio 

per gli investimenti in 
attività di R&S effettuati 

per committenti non 
residenti 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO OGGETTIVO 

In linea generale… 

sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo volte: 
 

1. all’acquisizione di nuove conoscenze 

2. all’accrescimento di quelle esistenti 

3. all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO OGGETTIVO 

Rientrano quindi le attività riconducibili a: 
 

 

 «SVILUPPO SPERIMENTALE»  (2014/C 198/01- lettera «j») 

 

 «RICERCA FONDAMENTALE»  (2014/C 198/01- lettera «m») 

 

 «RICERCA INDUSTRIALE»  (2014/C 198/01- lettera «q») 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO OGGETTIVO 

Sono classificabili come «RICERCA FONDAMENTALE» 
(2014/C 198/01- lettera «j») 

 

«lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità 
l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di 
fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi 
commerciali diretti» 
non devono essere previsti “usi commerciali diretti” dei lavori e delle sperimentazioni 
riconducibili alla ricerca fondamentale. 

 

(Decreto Attuativo – art.2 lettera «a») 

 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO OGGETTIVO 

Sono classificabili come «RICERCA INDUSTRIALE» 
(2014/C 198/01- lettera «q») 
 

 

 

«ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a 
punto  nuovi  prodotti, processi o  servizi  o  permettere  un  
miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti» 
 
 
 

(Decreto Attuativo - art. 2 lettera «b») 

 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO OGGETTIVO 

Sono classificabili come «RICERCA INDUSTRIALE» 
(2014/C 198/01- lettera «q») 
 

 

 

«la  creazione  di  componenti  di sistemi  complessi,  
necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad esclusione dei 
prototipi»  
 

 

 

 

 

 

 

(Decreto Attuativo - art. 2 lettera «b») 

 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO OGGETTIVO 

Sono classificabili come «SVILUPPO SPERIMENTALE» 
(2014/C 198/01- lettera «j») 
 

 

 

«acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, 
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per 
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati» 
 

 

 

 

(Decreto Attuativo - art. 2 lettera «c») 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO OGGETTIVO 

Sono classificabili come «SVILUPPO SPERIMENTALE» 
(2014/C 198/01- lettera «j») 
 

 

«altre attività destinate alla definizione concettuale, alla 
pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, 
processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione 
di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi 
di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale» 
 

 

 

(Decreto Attuativo - art. 2 lettera «c») 

a cura della Dott.ssa Monica Bordonali 



AMBITO OGGETTIVO 

Sono classificabili come «SVILUPPO SPERIMENTALE» 
(2014/C 198/01- lettera «j») 
 

 

«realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di 
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, 
quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale 
finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo 
usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida» 

 

(Decreto Attuativo - art. 2 lettera «c») 



AMBITO OGGETTIVO 

Sono classificabili come «SVILUPPO SPERIMENTALE» 
(2014/C 198/01- lettera «j») 
 

 

«produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a 
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di 
applicazioni industriali o per finalità commerciali» 
 

 

(Decreto Attuativo - art. 2 lettera «d») 



AMBITO OGGETTIVO 

ESCLUSE INCLUSE 

le modifiche non significative di prodotti 
e di processi (es. modifiche stagionali, 
modifiche di design di un prodotto, 
sostituzione di un bene strumentale, i 
miglioramenti, qualitativi o quantitativi 
derivanti dall’utilizzo di sistemi di 
produzione che sono molto simili a quelli 
già usati) 

le modifiche di processo o di prodotto che 
apportano cambiamenti o miglioramenti 
significativi delle linee e/o delle tecniche 
di produzione o dei prodotti (es. 
sperimentazione di una nuova linea 
produttiva, modifica delle caratteristiche 
tecniche e funzionali di un prodotto) 



SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento 
direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S ammissibili, 
sostenuti alla data di ultimazione, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR: 

In dettaglio le spese ammissibili sono: 

a) i costi relativi al personale  

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 
strumenti e attrezzature di laboratorio 

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con: università, enti di ricerca 
e organismi equiparati, e con altre imprese 

d) competenze tecniche e privative industriali   



DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONE 

Il credito di imposta è riconosciuto in relazione alle spese 
sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi 
investimenti realizzati nei tre periodi di imposta 
2012/2013/2014 

CREDITO 
d’IMPOSTA 

INVESTIMENTI 
ANNO «X» 

 

MEDIA INVESTIMENTI 
2012/2013/2014 

 

 

50% = - X 

INCREMENTALE 



DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

• MINIMO  € 30.000  

INVESTIMENTO CREDITO IMPOSTA 

• MINIMO  € 15.000  

• MASSIMO  € 40 MLN  • MASSIMO  € 20 MLN 

 

50% 

Si precisa che la condizione relativa alla soglia minima di investimento è 
posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per 
il quale si intende effettivamente accedere all’agevolazione. 



FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

 nessuna istanza preventiva (credito automatico); 

 credito compensabile in F24 con apposito codice tributo; 

 deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO; 

 decorre dal periodo di imposta successivo a quello di 
sostenimento dei costi; 

 il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile   
(IRPEF/IRES/IRAP). 

 

Modalità 



FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito di imposta maturato va utilizzato esclusivamente in 
compensazione mediante modello F24 a decorrere dal periodo di 
imposta successivo a quello in cui i costi relativi agli investimenti 
ammissibili sono stati sostenuti 
 

Codice tributo 6857  
Operativo dal 1° gennaio 2016  

(Risoluzione AE n. 97/2015)  

Il CREDITO è CUMULABILE con altri incentivi a condizione che: 
 

- le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente 
- l’importo risultante dal cumulo dei benefici non risulti superiore ai costi sostenuti 



ADEMPIMENTI 

• deve essere allegata al bilancio 
(conservata ed esibita unitamente al 
bilancio e non pubblicata e depositata)  

• deve essere predisposta entro il termine 
di approvazione del bilancio e comunque 
entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio 
per i soggetti non obbligati alla 
redazione del bilancio 

• può essere redatta in «forma libera» 

• deve avere un «contenuto minimo» con 
l’attestazione della regolarità formale 
della documentazione e dell’effettività 
dei costi sostenuti 

Certificazione contabile 
della documentazione 

• deve essere indicato il credito di imposta 
nel quadro RU del modello di 
dichiarazione relativo al periodo di 
imposta in cui sono stati realizzati gli 
investimenti agevolati, nonché fino ai 
successivi, fino a quello nel corso del 
quale se ne conclude l’utilizzo 

(la mancata esposizione nel quadro RU dei 
relativi dati va sanata mediante la 
presentazione da parte dell’impresa 
beneficiaria di una dichiarazione integrativa) 

• deve essere indicato nel bilancio relativo 
al periodo di imposta in cui sono stati 
realizzati gli investimenti agevolati 

 

Indicazione del credito nella dichiarazione 
dei redditi e nel bilancio 

 



CONTROLLI 
…in considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione 
dell’incentivo… 

Tutte le imprese sono tenute a conservare e a produrre in sede di controllo: 

soggetta a 
CERTIFICAZIONE 

CONTABILE 

la documentazione idonea a 
dimostrare, l’ammissibilità, 

l’effettività e l’inerenza 
delle spese sostenute 

NON soggetto a 
CERTIFICAZIONE 

CONTABILE 

un prospetto recante “l’elencazione analitica degli 
investimenti realizzati nei periodi di imposta 

precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della 
quota incrementale che determina l’ammontare del 

credito di imposta” 



Gestione del progetto di R&S * CRSLaghi 

VERIFICA  

media investimenti 
2012/2013/2014 

ANALISI 

fattibilità progettuale e 
requisiti di legge 

ELABORAZIONE 

Relazione di sintesi 
progettuale  

ISTANZA 

presentazione istanza a 
CRSL 

CSRL 

verifica fattibilità 
progettuale 

VERBALE 

comunicazione esito 
fattibilità 

CONTRATTO 

stipulare tra CRSL e 
impresa e 

soci/collaboratori/fornitori 

PROGETTO 

Impostazione attività per 
elaborazione relazione tecnica 

 

RELAZIONE di RICERCA 

Impostazione attività per 
elaborazione relazione di ricerca 


