
Con Industria 4.0 è delineato lo sviluppo di

una linea di politica industriale basata

sull’innovazione tecnologica e di

conseguenza su un ampio sostegno della

ricerca industriale per lo sviluppo sul piano

tecnologico di nuovi processi e nuovi

prodotti. Il credito d’imposta spetta nella

misura del 50% calcolata sui costi

incrementali di R&S rispetto alla media dei

costi R&S del triennio 2012-2014.

Iperammortamento al 250%
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Novità Industria 4.0

Il Governo ha prorogato l’iperammortamento per le imprese che acquistano

beni strumentali rientranti nel piano Industria 4.0. E’ stato esteso al 30

settembre 2018 il termine ultimo per la consegna dei beni ammessi

all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il

relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

SPESE  AMMISSIBILI

Sono agevolabili progetti che prevedono

l’acquisto, anche in leasing, di beni

materiali strumentali nuovi funzionali alla

trasformazione tecnologica e digitale delle

imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

I beni agevolabili sono raggruppabili in tre

categorie:

1. beni strumentali il cui funzionamento è

controllato da sistemi computerizzati o

gestito tramite opportuni sensori e

azionamenti;

2. sistemi per l’assicurazione della qualità e

della sostenibilità;

3. dispositivi per l’interazione uomo

macchina e per il miglioramento

dell’ergonomia e della sicurezza del posto

di lavoro in logica «4.0».

NUOVA SABATINI

Ricordiamo che con la Nuova Sabatini è

possibile finanziare al 100% gli investimenti

produttivi. Contributo investimenti

«ordinari» in macchinari, impianti e

attrezzature pari al 2,75% annuo;

contributo maggiorato pari al 3,57% annuo

per la realizzazione di investimenti in

tecnologie digitali e beni strumentali
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