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FINANZA AGEVOLATA

Insieme di iniziative promosse da Unione
Europea, Stato, Regione, finalizzate al
finanziamento dello sviluppo e della
crescita delle imprese, attraverso la
concessione di contributi a fondo
perduto, finanziamenti a tasso
agevolato, garanzia del credito, sgravi
fiscali.
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LEGGE DI BILANCIO 2019

E DECRETO CRESCITA

• Iper ammortamento
• Superammortamento 
• Nuova Sabatini
• Credito d’Imposta ricerca e sviluppo
• Formazione 4.0
• Altre misure 

Bergamo, 13 Giugno 2019



OBIETTIVO
Stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0."

AGEVOLAZIONE
Maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, secondo aliquote
differenziate:

- 270% per progetti fino a 2,5 milioni
- 200% per quelli tra 2,5 e 10 milioni
- 150% per quelli tra 10 e 20 milioni

TEMPISTICHE
per ordini effettuati fino al 31 dicembre 2019.

IPER AMMORTAMENTO
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OBIETTIVO
Stimolare gli investimenti in beni materiali nuovi.

AGEVOLAZIONE
Maggiorazione del 30% del costo di acquisizione dei beni.

TEMPISTICHE
per ordini effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019,
ovvero il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31/12/19
l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato un
acconto pari almeno al 20% dell’investimento).

SUPER AMMORTAMENTO
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OBIETTIVO
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in
leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad
uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie
digitali.

AGEVOLAZIONE
- concessione di un finanziamento alle micro, piccole e medie

imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura;
- contributo da parte del MISE rapportato agli interessi sui

predetti finanziamenti del 2,75% per investimenti ordinari, del
3,575% per investimenti 4.0.

NUOVA SABATINI
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OBIETTIVO
stimolare la Ricerca e lo Sviluppo per innovare processi e
prodotti.

AGEVOLAZIONE
Credito d’imposta su spese incrementali rispetto al
triennio 2012-2014, in Ricerca e Sviluppo.
Sono agevolabili i costi relativi a: personale, contratti di
ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e
PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e
attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e
privative industriali e dal 2019 anche i materiali.

TEMPISTICHE
sino al 2020.

CREDITO D’IMPOSTA R&S
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Tipologia di investimenti ammissibili Misura del 

credito R&S

2018

Misura del 

credito R&S

2019

a) Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro 

subordinato,anche a tempo determinato, impiegato direttamente in 

attività di R&S

50% 50%

a-bis) Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o 

comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di 

R&S

50% 25%

b) quote d’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; 50% 25%

c) spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università, 

enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI 

innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo)

50% 50%

c-bis) spese per contratti di ricerca extra muros con altre 

imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo)
50% 25%

d) competenze tecniche e privative industriali 50% 25%

d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente 

impiegati nelle attività di R&S
NO 25%



OBIETTIVO
valorizzare il capitale umano impiegato nei processi di
digitalizzazione mediante il rafforzamento delle
competenze, sulle tecnologie 4.0, applicate negli ambiti
Informatica, tecniche e tecnologie di produzione, vendita e
marketing.

AGEVOLAZIONE
Credito d’imposta per spese sostenute per la formazione
del personale. Aliquote differenziate per dimensione
aziendale:

- 50% per le piccole imprese,
- 40% per le medie imprese,
- 30% per le grandi imprese (con un tetto di 200.000 €)

FORMAZIONE 4.0
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Grazie per l’attenzione

Via Vittor Pisani, 28
20124 – Milano (MI)

Tel. + 39 02 727 302 430

Via Flero, 46
25125 – Brescia (BS)

Tel. + 39 030 3666 601

E-mail: info@ibs-consulting.it

IBS Consulting Srl - ACF


