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OGGETTO 

Il Piano Industria 4.0 sarà rafforzato con interventi per formare i 

dipendenti e con un proroga per la realizzazione degli investimenti 

agevolabili attraverso l'iper o il super ammortamento; sono previsti 

anche ulteriori fondi destinati a sostenere il Made in Italy. Sono queste 

le novità principali previste all’interno della prossima Legge di Bilancio 

2018 in tema di incentivi alle imprese.  

FORMAZIONE 4.0 

L’intervento agevolativo prevede un credito d’imposta per spese in 

attività di formazione del 50% che può arrivare fino a 20 milioni di 

euro. Come nel caso dello strumento dedicato alla ricerca e sviluppo, il 

credito d’imposta dovrebbe essere di tipo incrementale rispetto alle spese 

in formazione degli esercizi precedenti. La formazione dovrebbe mirare 

a integrare le competenze degli operatori che devono gestire il 

cambiamento in atto determinato dalla digitalizzazione delle imprese. 

Una parte delle risorse potrebbe essere mirata alla riconversione del 

personale che diventa esuberante rispetto alle esigenze produttive una 

volta effettuati gli investimenti in Industria 4.0 . 

AMMORTAMENTO 

E SUPER 

AMMORTAMENTO 

La proroga dell’iper e del super ammortamento dovrebbe dare alle 

imprese la possibilità di ottenere la maggiorazione del 250% prevista 

dall’iperammortamento e quella del 140% prevista dal super 

ammortamento a sostegno dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2018, 

anziché fino al termine del 31 dicembre 2017 come previsto dall’attuale 

impianto normativo. Sarà il Documento di Economia e Finanza (DEF) a 

specificare quali saranno i tempi utili per la consegna. Ricordiamo che 

per il super ammortamento il termine di consegna permette l’utilizzo 

dell’ammortamento maggiorato, mentre per l’iperammortamento 

l’utilizzo è determinato dalla data di interconnessione del bene. Le 

imprese devono valutare bene se effettuare gli investimenti con propri 

mezzi, o se optare per il finanziamento agevolato, o la locazione 

finanziaria agevolata Sabatini (solo per piccole e medie imprese). Nel 

primo caso, le imprese hanno un tempo “illimitato” per 

l’interconnessione, nel secondo caso hanno solo quattro mesi dalla data 

prevista di ultimazione dell’investimento per non perdere la 

maggiorazione Sabatini. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2018. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 


