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D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN TONELLO 

RAG. AREA FISCALE 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

AREA FISCALE 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 

 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

CLAUDIA BONSO 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA MARKETING  

 

CHIARA GALASSO 
DOTT. AREA MARKETING E 

COMUNICAZIONE 
 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  

CONTABILE 

 

___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 

 

 

  

       Montebelluna, 10 Gennaio 2019 

 

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE: NOVITA’ 
 

Pensiamo di fare cosa gradita informare sulle recenti novità riguardanti le 

agevolazioni alle imprese contenute nella Legge Finanziaria 2019. 

 

 

IPER AMMORTAMENTI 

 

Cambia l’iper ammortamento fiscale per l’acquisto di beni strumentali nuovi ad alto 

contenuto tecnologico. 

Le regole valide al 2018 (maggiorazione al 150%) possono ancora essere fruite per 

gli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, inoltre fruiranno delle regole 2018 

(pur iniziando l’iper ammortamento nel 2019) coloro che hanno effettuato 

l’investimento nei precedenti periodi di imposta ma perfezioneranno 

l’interconnessione (e la relativa documentazione) nel 2019. 

 

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio n. 145/2018 prevede al posto 

dell’aliquota al 150%, tre aliquote che premiano con maggiori sconti gli investimenti 

di taglia minore delle Piccole Medie Imprese. 

Per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, la 

maggiorazione per l’iper ammortamento sarà pari: 

• al 170% per un volume di investimenti inferiori a 2,5 milioni; 

• al 100% per un volume di investimenti superiore a 2,5 milioni e fino a 10 

milioni; 

• al 50% oltre ai 10 milioni e fino a 20 milioni. 

L’interpretazione della norma più veritiera e aderente al testo sembrerebbe quella 

che attribuisce ad ogni scaglione di investimento la relativa maggiorazione. 

 

Resta invariata la disciplina riguardo: 

- i beni ammessi: di cui all’allegato A della L. 232/2016; 

- i beni esclusi: beni usati, immateriali, con coefficiente di ammortamento 

inferiore al 6,5%, fabbricati; 

- Le condizioni  aggiuntive richieste: interconnessione alla gestione aziendale 

(ad es. il software collegato al macchinario), dichiarazione qualificata del 

legale rappresentante o per i beni superiori ai 500 mila €, perizia giurata o 

attestato di conformità. 

 

SUPER AMMORTAMENTI 
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La nuova manovra prevede l’abbandono integrale del super ammortamento. 

L’agevolazione potrà essere ancora fruita, con le regole 2018, sui beni acquistati 

entro il 30.06.2019 e che sono stati oggetto, entro il 31.12.2018, di accettazione 

dell’ordine accompagnata da un acconto pari ad almeno il 20% del costo 

complessivo. 

 

CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO (R&S) 

 

Si ricorda che il credito per R&S è un incentivo di carattere automatico (cioè per il 

solo fatto di aver sostenuto le spese) che spetta a tutte le aziende che sostengono 

spese per innovamento dei prodotti o dei processi di produzione. 

Le categorie di spesa sono: 

• spese per personale dipendente qualificato (dipendente con laurea in 

materia tecnica); 

• contratti di ricerca con università, ente di ricerca, altre imprese a cui 

commissionare la ricerca; 

• quota di ammortamento di strumenti di laboratorio; 

• competenze tecniche e privative industriali (le spese non devono essere 

derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo 

gruppo). 

Dal 2017 al 2020 la percentuale di incentivo è il 50% delle spese incrementative 

rispetto al triennio 2012-2014. 

Scende al 25% (ed è questa la novità contenuta nella nuova legge di bilancio) il 

credito d’imposta sul costo del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o 

comunque diverso dal lavoro subordinato. 

 

Adempimenti per accedere (non serve una domanda ad un ente competente): 

a) documentazione da conservare: per il personale dipendente bisogna 

conservare i fogli presenza firmati dal titolare. Per gli strumenti utilizzati si 

conserva una dichiarazione del legale rappresentante. Per i contratti 

stipulati con università, altre imprese, si deve conservare il contratto e la 

relazione rilasciata dall’università che ha svolto l’attività di R&S; 

b) indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; 

c) si deve redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i 

risultati delle attività di R&S svolte in ciascun periodo di imposta. Tale 

relazione, se svolte internamente all’impresa dovrà essere predisposta dal 

responsabile aziendale delle attività R&S e deve essere controfirmata dal 

rappresentante legale dell’impresa. 

 

 

 

BONUS FORMAZIONE 4.0 
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Anche il credito d’imposta per la formazione 4.0 viene prorogato di un anno ma 

viene previsto che gli importi delle sconto sono modulati in base alla dimensione 

dell’impresa. 

Credito d’imposta per il costo del personale dipendente per il tempo impiegato 

nell’ambito della formazione nel settore delle tecnologie previste dal Piano 

nazionale industria 4.0: 

• 50% delle spese per la formazione dei propri dipendenti da parte delle 

piccole imprese; 

• 40% delle spese per la formazione dei propri dipendenti da parte delle 

medie imprese; 

• 30% delle spese per la formazione dei propri dipendenti da parte delle 

grandi imprese. 

L’importo massimo annuale di 300 mila € rimane solo per le piccole e medie 

imprese. Per le grandi imprese il limite massimo di spesa annuo è di 200 mila €. 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

Studio Partes 


