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OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH 

 

 

Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di 

incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo. 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539  – email: 

trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e 

per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 

1. SUPER AMMORTAMENTI PER I BENI IN LEASING: A CHI SPETTA 

L'AGEVOLAZIONE? 

 

OGGETTO: La legge di Stabilità 2016 introduce un’agevolazione per i titolari di reddito 

d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel periodo compreso tra 

il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, riconoscendo agli stessi una maggiorazione “figurativa” 

del costo di acquisto pari al 40%, che assume rilevanza però unicamente ai fini della determinazione 

delle quote di ammortamento IRES. 

 

DESTINATARI: L’agevolazione coinvolge un ampio ambito soggettivo, essendo prevista a favore 

di:- A) soggetti titolari di reddito d’impresa; B) esercenti arti e professioni. 

 

AGEVOLAZIONE: Il beneficio determina una maggiorazione del costo fiscale di acquisizione del 

40% ai soli fini della deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing: non ha alcuna 

rilevanza contabile ed essendo una differenza definitiva (e non temporanea) non determina lo 

stanziamento della fiscalità differita. La maggiorazione del 40% può essere applicata pure ai costi 

fiscali delle autovetture aziendali e degli agenti e rappresentanti di commercio. 

 

BENI IN LEASING: In merito al leasing, l’Agenzia delle Entrate precisa, da un lato, che 

l’agevolazione spetta all’utilizzatore (e non anche al concedente), e, dall’altro lato, che, stante il 

tenore letterale della norma (“con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di 

ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”), non godono del super ammortamento i beni 

“acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, 

al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante”. 

Orbene, stante i chiarimenti resi in più occasione dall’Agenzia, non rilevano i diversi criteri di 

qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che 

redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali”. 

Pertanto, ai fini della qualificazione del negozio quale leasing finanziario o operativo - rilevante per 

comprendere a chi spetta l’agevolazione - deve essere effettuata esclusivamente in base ai corretti 

principi contabili nazionali. 

Alla luce di ciò, Assonime (associazione fra le società italiane per azioni) evidenzia come se 

un imprenditore OIC compliant concede in locazione, senza la previsione dell’opzione di acquisto 

in favore dell’utilizzatore (quindi un leasing operativo) un bene ad un soggetto IAS compliant il 

quale riqualifica tale negozio alla stregua di un leasing finanziario, l’agevolazione spetta, ove ne 

ricorrano i presupposti, al locatore. Qualche incertezza però sussiste in ordine alla corretta 

individuazione della regola da seguire nel caso in cui il locatore sia un soggetto IAS adopter e il 

negozio si configuri, in base a detti principi contabili, come un leasing finanziario. 

Il dubbio sorge per il fatto che in questo caso il concedente non iscrive il bene in contabilità 

conformemente al metodo di rappresentazione c.d. finanziario, sicché a stretto rigore sembrerebbe 

che l’agevolazione non spetti né al concedente - il quale, come detto, non deduce quote di 

ammortamento - né al conduttore per il quale il leasing, in assenza dell’opzione, non può essere 

qualificato ai fini del regime agevolativo in commento quale leasing finanziario. 
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La criticità di una simile interpretazione risiede essenzialmente nel fatto che l’agevolazione in 

questione verrebbe riconosciuto ad un soggetto che si presume abbia sia contabilmente che 

fiscalmente ceduto il bene strumentale.  

 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi news n° 22 del 16 novembre 2015 e n° 12 

del 13 maggio 2016. 

 

2. PROFESSIONISTE E IMPRESE FEMMINILI: PROROGATE LE MISURE PER 

L'ACCESSO AL CREDITO 

 

OGGETTO: Il Protocollo d’intesa per per lo sviluppo e la crescita delle imprese femminili e delle 

libere professioniste, sottoscritto il 4 giugno 2014, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2017. 

L’accordo prevede un quadro di interventi per favorire l’accesso al credito delle imprese a 

prevalente partecipazione femminile nelle diverse fasi del loro ciclo di vita. 

 

DESTINATARI: Potranno accedere ai finanziamenti le PMI a prevalente partecipazione 

femminile e alle lavoratrici autonome operanti in qualsiasi settore. 

Sono considerate imprese “femminili: 

- le imprese individuali in cui il titolare sia una donna; 

- le società di persone e le società cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia 

inferiore al 60% dei soci; 

- le società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà 

di donne e gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne. 

 

FINALITA’ E AGEVOLAZIONI: Il Protocollo prevede che ciascuna delle banche aderenti metta 

a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome uno specifico plafond 

finanziario, destinato alla concessione di finanziamenti, a condizioni competitive, lungo le seguenti 

3 linee direttrici: 

- “Investiamo nelle donne”: finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o 

immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione; 

- “Donne in start-up”: finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese a 

prevalente partecipazione femminile ovvero l’avvio della libera professione; 

- “Donne in ripresa”: finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle Pmi e delle lavoratrici 

autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà. 

Tali finanziamenti potranno beneficiare della garanzia della Sezione speciale del Fondo di garanzia 

per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, 

pubblico o private, che le banche riterranno utile acquisire. 

 

3. CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: I RISCHI PER LE IMPRESE 

 

OGGETTO: Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è riservato solo alle imprese che realizzano 

prodotti nuovi o notevolmente migliorati per la scienza o per il mercato. Questo è quanto emerge 

dalla circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate, del 16 Marzo 2016, ma nella stessa non c’è nessun 

riferimento a quale sia “lo stato dell’arte” da considerare a confronto, né quale sia effettivamente 

l’attività svolta che può essere considerata ricerca da rendicontare. 

 

DEFINIZONE ATTIVITA' DI RICERCA: La ricerca industriale riguarda l’ attività di ricerca 

pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a 

punto nuovi prodotti, processi o servizi o per mettere un miglioramento dei prodotti, processi o 

servizi esistenti. Lo sviluppo sperimentale coincide con le attività di acquisizione, combinazione, 

strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, 
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commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, 

modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla 

pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività 

possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non 

siano destinati a uso commerciale. La specifica piuttosto generica non permette di capire bene cosa 

è ammissibile a livello pratico. E’ evidente che sono poche le imprese che realizzano in laboratorio 

il prototipo non “idoneo a fini commerciali”. La maggior parte delle PMI della meccanica studiano 

per realizzare il primo prototipo, una volta realizzato lo “montano” presso un cliente “compiacente” 

che lo acquista a prezzo di favore e continuano ad apportare modifiche e miglioramenti su quella 

macchina. La fase di sperimentazione prosegue presso il cliente che non paga gli interventi di 

miglioramento della macchina ed il personale che interviene. La stessa circolare n, n. 5/E ricorda 

che “In ogni settore di attività industriale si svolgono processi innovativi di prodotto e di processo 

con proprie caratteristiche e specificità che rendono complesso esprimere, in termini generali ed 

astratti, una valutazione tecnica di un’attività o di un segmento di essa in ordine alla sua 

riconducibilità alla categoria dell’attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo”. 

 

ERRATA VALUTAZIONE: Una errata valutazione da parte dell’impresa rischia di far utilizzare 

all’impresa il credito d’imposta senza averne il diritto. L’attività di ricerca ammissibile, riprendendo 

quanto specificato nella circolare n. 5/E, è quella canonica che discende dai principi comunitari. Di 

conseguenza si suddivide in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La 

normativa declina anche le specifiche teoriche per ogni voce. Per le imprese di norma sono di 

interesse solo la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale in quanto difficilmente viene svolta 

attività di ricerca fondamentale presso le imprese industriali. 

 

ATTIVITA' DI RICERCA AMMISSIBILE: Quindi non è ammissibile una attività di ricerca 

volta a migliore il prodotto dell’impresa ma solo una attività che accrescendo il proprio prodotto 

faccia crescere il sistema globale. La circolare n. 5/E specifica ulteriormente che “ Rientrano quindi 

nel concetto di ricerca industriale le indagini critiche o la ricerca pianificata miranti ad acquisire 

nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti o notevolmente migliorati.” 

Anche in questo caso il riferimento non sembra essere relativo ai prodotti dell’azienda, ma ai 

prodotti in assoluto presenti sul mercato. La precisazione che fa la circolare sul tessile sembra 

sgombrare ulteriormente il campo da dubbi. “Nello specifico campo del settore produttivo del 

tessile e dell’abbigliamento il nuovo o notevolmente migliorato si traduce nell’introduzione di 

prodotti tessili e di abbigliamento dalle caratteristiche tecniche nuove o notevolmente migliorate per 

la scienza (originalità assoluta o notevole miglioramento) e nuove o notevolmente migliorate per il 

mercato (originale o notevolmente migliorata combinazione di prodotti tessili nuovi). Queste 

precisazioni sembrano tagliare fuori le imprese che realizzano prodotti nuovi per l’impresa, ma che 

sono già presenti sul mercato. Resta da capire però, chi ha la responsabilità di chiarire quel è lo stato 

dell’arte di ogni singolo prodotto, compito non facile per le imprese e probabilmente anche per le 

agenzie delle entrate chiamate a controllare. Sarebbe opportuno che venissero specificati dei 

parametri oggettivi a cui fare riferimento, divisi per settore onde evitare contenziosi futuri o ricorsi 

costanti ad interpelli. 

 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi news n. 13 del 19 giugno 2015, n. 16 del 5 

agosto 2015, n. 18 del 14 settembre 2015,  n. 19 del 2 ottobre 2015,  n° 24 del 15 dicembre 2015,  

n° 6 del 4 marzo 2106 , n° 8 del 4 aprile 2016 e n° 11 del 2 maggio 2016 

 

4. MARCHI + 2: DAL 7 GIUGNO SOSPESAL'ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE 

 

OGGETTO: La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello 

Sviluppo Economico e l'Unioncamere hanno voluto supportare le imprese di micro, piccola e media 
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dimensione nella tutela dei marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a 

sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese. 

 

AGEVOLAZIONE: Il programma  prevede due linee di intervento: 

• Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI 

(Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi 

specialistici 

• Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI 

(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi 

specialistici 

 

DISPONIBILITA’ FONDI: Finanziamento complessivo di € 2.800.000,00. 

AVVISO MISE: Sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2016 è stato pubblicato l'avviso del 

Ministero dello Sviluppo Economico, con cui è stato sospeso, a partire dalla stessa data, 

l’acquisizione del protocollo on line preordinato alla presentazione delle domande di agevolazione 

in favore di micro, piccole e medie imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e 

internazionali (MARCHI +2). 

 

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi news n° 4 del 12 febbraio 2016. 

 


