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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE 4.0

IMPRESE 4.0
• INCENTIVI PER LA
FORMAZIONE 4.0
Proroga del credito d’imposta per le spese sostenute per la formazione del
personale dipendente per le tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0
con le seguenti nuove modalità:
• 50% delle spese sostenute dalle piccole imprese, con limite annuo del credito di
imposta di 300.000€
• 40% delle spese sostenute dalle medie imprese, con limite annuo del credito di
imposta di 300.000€
• 30% delle spese sostenute dalle grandi imprese, con limite annuo del credito di
imposta di 200.000€
Art. 1 co.78

IMPRESE 4.0: MISURE PER LE IMPRESE
• INCENTIVI PER LA
FORMAZIONE 4.0
Contributo a fondo perduto (voucher) alle micro e piccole imprese per
consulenze finalizzate alla trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è
riconosciuto per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2018 in
misura pari al:
• 50%, con limite di 40.000 €, dei costi sostenuti dalle piccole imprese
• 30%, con limite di 25.000 €, per le medie imprese
• 50%, con limite di 80.000 € per la rete di imprese, nel caso di adesione ad un
contratto di rete
Per accedere ai contributi serve un contratto di consulenza tra le imprese (o reti) e le
società di consulenza o manager qualificati, iscritti in un apposito elenco ministeriale.
Serve il decreto del MISE (previsto in 90 giorni) che istituisce l'elenco dei consulenti ed
i requisiti per l'iscrizione
Art. 1 co.228

IMPRESE 4.0: MISURE PER LE IMPRESE
• INCENTIVI PER GLI
INVESTIMENTI 4.0
Per il 2019 è prorogata, con modifiche, l’agevolazione fiscale (Iperammortamento) per gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui al Piano Industria 4.0, ovvero quelli
funzionali alla innovazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo le seguenti soglie:
• maggiorazione del costo di acquisizione del 170%, per investimenti fino a 2,5 milioni di €;
• maggiorazione del costo di acquisizione del 100%, per investimenti oltre i 2,5 milioni di € e fino a 10
milioni di €;
• maggiorazione del costo di acquisizione del 50%, per investimenti oltre i 10 milioni di € e fino a 20
milioni di € (oltre tale valore la maggiorazione non si applica).
Se, oltre agli investimenti nei beni materiali di cui sopra si effettuano anche investimenti in beni
immateriali (software) compresi nell’elenco dell’allegato B alla legge 232/2016, il costo di
acquisizione è maggiorato del 40%.
Art. 1 co.60-65

IMPRESE 4.0: MISURE PER LE IMPRESE
• INCENTIVI PER GLI
INVESTIMENTI 4.0
La legge fornisce una interpretazione della legge 232/2106 sulla maggiorazione del 140%
dell'ammortamento per i software di Industria 4.0.

Chiarisce, infatti, che sono agevolabili i costi sostenuti quali i canoni di accesso ai beni immateriali
(software) previsti dall'allegato B della legge, mediante soluzioni di Cloud Computing.
Ciò viene incontro al diffondersi di soluzioni diverse dall’acquisto dei software, ad esempio contratti di
abbonamento per l'utilizzo.

Art. 1 co.229

