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INNOVAZIONE  

 
La legge di bilancio 2017, mette a disposizione delle imprese, contemporaneamente, una serie di 

strumenti per agevolare e sostenere l’innovazione: 

 

1. Nuova Sabatini: credito agevolato per micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature, anche leasing. Il contributo copre quasi tutto gli interessi sui 

finanziamenti bancari essendo pari al tasso del 2,75%. Il finanziamento può coprire fino al 100% 

dell’investimento, con un minimo di 20.000 euro fino a un massimo di 2 milioni di euro.  

 

2. Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S): in misura del 50% delle spese incrementali 

in Ricerca e Sviluppo relative a personale interno, consulenze, forniture, ammortamenti, test, 

prove, prototipi. L’incremento è calcolato rispetto alla media delle spese in Ricerca e Sviluppo 

negli anni  2012 – 2014.  Il Credito d’imposta sarà in vigore fino al 2020. 

 

3. Iper e Super Ammortamento: Iper-ammortamento è la supervalutazione del 250% del costo 

deducibile di acquisizione di beni materiali (macchinari, sistemi per l’assicurazione delle qualità 

e sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo – macchina). Mentre il superammortamento è 

la  supervalutazione del 140% riconosciuta ai soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, 

del costo deducibile di beni immateriali (software, sistemi e system integration,  piattaforme e 

applicazioni), dei nei acquistati o in leasing. 

 

4. Patent Box: tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale. 

 

 

NOVITA’ 2018 CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 

 
La legge di bilancio 2018 prevede un ulteriore novità, viene previsto un credito d'imposta nella 

misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il 

periodo di formazione, per acquisire o consolidare le conoscenze nel campo delle tecnologie 

previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.  

 

I soggetti destinatari del credito d’imposta sono tutte le imprese (sono quindi esclusi i 

professionisti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, 

nonché dal regime contabile adottato.  

 

Condizioni di ammissione al credito d’imposta sono che:  

• la formazione sia stata negoziata con il sindacato dei lavoratori e sia erogata in adempimento 

di un obbligo di contratto collettivo aziendale o territoriale;  

• le spese siano effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 

2017.  

 

Il credito è quindi riconosciuto per il solo anno 2018 e fino ad un importo massimo di euro 

300.000 per ciascuna impresa beneficiaria.  
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