
Industria 4.0

Guida alle misure di Industria 4.0

• LE DISCIPLINE FISCALI PER IMPRESA 4.0
• I VOUCHER DELLE CAMERE DI COMMERCIO
• ACCORDI PER L'INNOVAZIONE (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)
• CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI R&S (MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO)
• SOSTEGNO  ALLA  DIFFUSIONE  E  RAFFORZAMENTO  ECONOMIA  SOCIALE  (MINISTERO  DELLO

SVILUPPO ECONOMICO)
• PMI INNOVATIVE E START UP INNOVATIVE

LE DISCIPLINE FISCALI PER IMPRESA 4.0

PATENT  BOX:  Il  beneficio  fiscale  consiste  nella  detassazione  (parziale)  dei  redditi  d’impresa  prodot
attraverso l’utilizzo di  beni  immateriali  (brevet concessi  o  in  corso di  concessine;  software protet da
copyright; disegni e modelli; informazioni aziendali (know how) giuridicamente tutelabili).

CREDITO R&S: L’agevolazione consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione
a  decorrere  dal  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  in  cui  sono  stati  sostenuti  i  costi  relativi  agli
investimenti.  (spese  per  personale  altamente  qualificato  impegnato  nelle  atvità  di  ricerca;  quote  di
ammortamento per attrezzature, strumenti da laboratorio, materie da impiegare nella ricerca, diversi da
terreni e fabbricati; spese derivanti da contrat stipulati ai fini della ricerca, costituita dai costi relativi alla
ricerca  commissionata  a  università,  enti  di  ricerca  e  organismi  equiparati  nonché  ad  “altri  sogget”,
comprese le start-up innovative, purché residenti in Paesi UE; spese per competenze tecniche e privative
industriali).

SUPER E IPER AMMORTAMENTO: Il beneficio è riconosciuto per i beni materiali strumentali nuovi ad alto
contenuto tecnologico at a favorire i processi di trasformazione tecnologica una maggiorazione del costo di
acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto (IPER
AMMORTAMENTO). Inoltre, per i sogget che beneficiano degli ammortamenti in questione e che investono
in beni immateriali strumentali è prevista la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con
una maggiorazione del 40% (SUPER AMMORTAMENTO).

START UP E PMI INNOVATIVE: Disciplina fiscale ad hoc e di forte vantaggio per le nuove forme societarie con
una marcata componente intellettuale volte ad innovativi processi nella fornitura di beni e servizi.

I VOUCHER DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Pensati per le esigenze delle PMI ed applicabile a tut i settori produtvi (servizi, commercio, etc.);

Favoriscono e  sostengono gli  investimenti tecnologici  delle  MPMI  ed  in  particolare  la  formazione  e  la
consulenza sull’utilizzo delle tecnologie di Impresa 4.0. I  Voucher possono finanziare anche più imprese
coinvolte in uno stesso Progetto (fino a 20 imprese per proget che favoriscano il trasferimento di soluzioni
tecnologiche e/o implementare soluzioni innovative di business) o anche le singole imprese per domande di
servizi formativi e di consulenza in ambito Impresa 4.0.

Il contributo finanziabile è compreso tra il 50% e il 75% delle spese ammissibili previste dal Progetto;

Ogni CCIA definirà gli importi finanziabili per Regione.



GLI AMBITI TECNOLOGICI PREVISTI PER I VOUCHER DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il Progetto deve comprendere almeno 2 delle seguenti aree tematiche 

AREA 1 AREA 2
Soluzioni per la manifattura avanzata Manifattura additiva
Sistemi di E-commerce Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
Realtà aumentata e virtual reality Sistemi EDI (Electronic Data Interchange)
Simulazione Geolocalizzazione
Integrazione verticale e orizzontale Sistemi informativi e gestionali (ERP, MES, PLM) 
Industrial Internet Tecnologie per in-store customer experience
Cloud RFID, barcode, sistemi di tracking

Cybersicurezza e business continuity System  integration  applicata  all’automazione  dei
processi

Big data e analytics

PATENT BOX 

Imprese titolari di beni immateriali (marchi, brevet, know how etc.) e che svolgono atvità di ricerca e
sviluppo;

BENEFICI FISCALI E FUNZIONAMENTO DEL PATENT BOX

Il beneficio fiscale Il  beneficio  fiscale  consiste  nella  detassazione  (parziale)  dei  reddit
d’impresa prodotti attraverso l’utlizzo di beni immateriali

Beni agevolabili • marchi registrati o in corso di registrazione;
• brevet concessi o in corso di concessine;
• software protet da copyright;
• disegni e modelli;
• • informazioni aziendali (know how) giuridicamente tutelabili.

Obiettivo specifico Ottenimento di un beneficio fiscale consiste in una progressiva detassazione
della quota di reddito prodotta attraverso l’utilizzo – diretto o indiretto – del
bene  immateriale,  per  un  periodo  pari  ad  almeno  a  5  anni,  secondo  il
seguente schema:

• per il 30% della quota di reddito agevolabile nel primo periodo di
imposta;

• per il 40% della quota di reddito agevolabile nel secondo periodo
di imposta;

• per il  50% della quota di reddito agevolabile a partire dal terzo
periodo di imposta.

Condizioni Il regime è opzionabile a condizione che i possibili beneficiari svolgano atvità
di  ricerca  e  sviluppo  per  la  produzione  ed  il  mantenimento  dei  beni
immateriali



Modalità  di
determinazione  del
beneficio fiscale

Per gli utilizzatori diret dei beni immateriali (utilizzo del marchio in ambito
dell’atvità  industriale  e  commerciale  dell’impresa)  è  richiesto  il  previo
esperimento  della  procedura  di  ruling  con  l’Agenzia  delle  Entrate  per  la
determinazione  del  reddito  effetvamente  prodotto  grazie  al  bene
immateriale.

Nel  caso  di  uso  indiretto  di  beni  immateriali  (rilascio  di  licenza  per  lo
sfruttamento  dei  beni  immateriali),  il  reddito  agevolabile  è  costituito  dai
canoni (royalties) derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al
netto  dei  costi  fiscalmente  rilevanti  diret  ed  indiret  ad  essi  connessi  di
competenza del periodo di imposta.

Ai fini della determinazione della porzione di reddito agevolabile, è necessario
individuare l’apporto –  in termini  prettamente numerici  –  che l’utilizzo del
bene ha concretamente dato alla formazione del reddito complessivo. In tal
senso, la quota di reddito agevolabile è il risultato del prodotto tra il reddito
riferibile al bene immateriale ed il rapporto tra i costi qualificati (sostenuti per
il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale) ed i costi
complessivi  (ossia  i  costi  R&S  nonché  i  costi  sostenuti  per  le  operazioni
infragruppo e quelli per l’acquisto del bene immateriale).

CREDITO R&S

Credito di imposta per chi investe nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale

Il  beneficio
fiscale

L’agevolazione  consiste  in  un  credito  di  imposta  utlizzabile  esclusivamente  in
compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono
stat sostenut i cost relatvi agli investment eleggibili.

Attività
agevolabili 

 lavori sperimentali o teorici;

 ricerca pianificata; 

 acquisizione,  combinazione,  strutturazione  e  utilizzo  delle  conoscenze  e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale;

 produzione e collaudo di prodot, processi e servizi.

Cost funzionali a
determinare
l’agevolazione

i) spese per personale altamente qualificato impegnato nelle atvità di ricerca;

ii) quote di ammortamento per attrezzature, strumenti da laboratorio, materie da
impiegare nella ricerca, diversi da terreni e fabbricati;

iii)  spese  derivanti  da  contrat  stipulati  ai  fini  della  ricerca,  costituita  dai  costi
relativi alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati
nonché ad “altri sogget”, comprese le start-up innovative, purché residenti in Paesi
UE;

iv) spese per competenze tecniche e privative industriali.



Limit
quanttatvi
dell’agevolazione

Il  credito  è  concesso  fino  all’importo  massimo  di  5  milioni  di  euro  (importo
massimo) a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per atvità di
ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro (presupposto minimo).

Modalità  di
determinazione
del  beneficio
fiscale

Il credito di imposta si calcola secondo le seguenti modalità:

i) si calcola la media delle spese compiute nei tre esercizi precedenti a quello in cui
si vuole usufruire del credito;

ii) si calcola l’ammontare delle medesime spese sostenute nel periodo di imposta in
corso;

iii) sulla eccedenza tra il risultato di cui al punto 1) e di cui al punto 2) si applica
l’aliquota che determina il credito;

Le  aliquote sono diversificate  a  seconda della  categoria  di  costo funzionale  alla
determinazione dell’agevolazione, in particolare:

• l’aliquota è del 50% della spesa ammissibile per il personale altamente
qualificato e per la spesa ammissibile per i contrat di ricerca;

• l’aliquota  è  del  25%  (50%  dal  periodo  d’imposta  2017)  della  spesa
ammissibile per le quote di ammortamento delle spese di acquisizione
o utilizzazione di  strumenti e attrezzature di laboratorio e per i  costi
relativi a competenze tecniche e privative industriali.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Acquisto di beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico.

Il  beneficio
fiscale

La legge di stabilità 2017 ha introdotto un nuovo beneficio riconoscendo per i beni
materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi
di  trasformazione  tecnologica  una  maggiorazione  del  costo  di  acquisizione  del
150%,  consentendo  così  di  ammortzzare  un  valore  pari  al  250%  del  costo  di
acquisto (IPER AMMORTAMENTO).

Inoltre,  per  i  soggetti  che  beneficiano  degli  ammortament  in  questone  e  che
investono in beni immateriali strumentali è prevista la possibilità di procedere a un
ammortamento  di  quest  beni  con  una  maggiorazione  del  40%  (SUPER
AMMORTAMENTO).

Condizioni
per
l’applicazione

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali
l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario
superiori a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un
perito industriale iscrit nei rispetvi albi professionali o da un ente di certificazione
accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo
negli  elenchi  di  cui  ai  predet allegati ed è interconnesso al  sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La  dichiarazione  del  legale  rappresentante  e  l'eventuale  perizia  devono  essere
acquisite dall'impresa entro il  periodo di imposta in cui il  bene entra in funzione,
ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al



sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato
che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di
imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Esclusioni Sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni
per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al
6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni ed
altri beni previsti; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono
effet ai fini dell'applicazione degli studi di settore/ISA.

PMI INNOVATIVE E START UP INNOVATIVE

Il  Decreto «Investment Compact» ha introdotto nel 2015 specifici benefici per tale categoria di impresa:
semplificazioni burocratiche, vantaggi fiscali per l’azienda e i suoi investitori.

PMI INNOVATIVE START UP INNOVATIVE

• Spese  in ricerca  e  sviluppo pari  ad
almeno il 3% del maggior valore tra
fatturato  e  costo  della  produzione,
escludendo le spese per  immobili  (si
possono  comprendere  le  spese  lo
sviluppo  precompetitivo  e
competitivo,  quelle  relative  ai  servizi
di  incubatori  certificati,  i  costi  del
personale  interno  e  dei  consulenti
esterni, le  spese  legali  per  la
registrazione  della  proprietà
intellettuale);

• Impiego  di personale  altamente
qualificato in misura almeno  pari 1/5
della forza lavoro complessiva;

• Essere  detentrici,  licenziatarie  o
depositarie  di  un     brevetto     o  un
software  registrato in  campo
industriale o biotecnologico.

• E’  atva  da  massimo     48  mesi (in
realtà 60);

• Non distribuisce utli e ha     ricavi     annui
inferiori a € 5 milioni;

• Offre  un  prodotto  o  servizio  ad alto
contenuto tecnologico,  anche se non
necessariamente tutelato da brevetto
o marchio;

• ha una percentuale di investimenti in
R&D  pari  al 15% del maggior valore
tra fatturato e cost.

BENEFICI FISCALI PER LE PMI INNOVATIVE E START UP INNOVATIVE



BENEFICI FISCALI ESCLUSIVI PER LE START UP
INNOVATIVE

BENEFICI  FISCALI  COMUNI  ALLE  DUE
TIPOLOGIE

• Esonero  dal  pagamento  annuale  alla
Camera di Commercio;

• Credito  d’imposta  per  assunzione  di
personale altamente qualificato;

• Deroghe alla  disciplina  sul  diritto  del
lavoro (le start-up innovative possono
assumere  con  contrat  a  tempo
determinato  anche  di  sei  mesi  e
rinnovabili  senza  soluzione  di
continuità);

• Incentivi agli investimenti per imprese
dei settori sociale ed energia;

• Disciplina speciale per fallimento

• Esonero dall’imposta di bollo e dirit
di  segreteria  all’avvio  dell’atvità
d’impresa;

• Incentivazione  e  remunerazione  di
personale in equity;

• Crowdfunding;

• Incentivi fiscali agli investimenti;

• Accesso semplificato a Fondo Garanzia
PMI.


