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La nuova legge 181/89: iter normativo

DM 9/6/2015

• “Nuova” 
legge 181/89

Circ. 6/8/2015

• Disciplina 
modalità 
concessione 
ed 
erogazione 
agevolazioni

DM 26/9/2016

• Integrazione 
risorse 
finanziarie

DD 19/12/2016

• Pubblicazione 
elenco aree di 
CINC

DM 31/1/2017

• Ripartizione 
risorse tra 
tipologie 
intervento 
(CIC e CINC)

DD 24/2/2017

• Definisce 
termini e 
modalità per 
presentazione 
domande
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Legge 181/89

Chi

Dove

Cosa

Spese 
ammissibili

Come

Le risorse
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Chi

• Imprese italiane ed estere, costituite sotto 

forma di società di capitali, incluse società 
cooperative e società consortili

Destinatari

• Società sottoposte a procedure concorsuali 
oppure in liquidazione volontaria 

Esclusione
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Dove si applica

Aree di crisi industriale complessa con 
risorse assegnate per interventi L.181/89

Aree di intervento in regime transitorio ai 
sensi art. 18 DM 09/06/2015

Area Antonio Merloni (Marche-Umbria)

Aree di crisi industriale non complessa
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Cosa – Programmi e attività ammissibili

Programmi di investimento 

� nuove unità e ampliamenti finalizzati alla produzione di beni e servizi

� tutela ambientale (NOVITÀ)

� innovazione dell’organizzazione (NOVITÀ)

I programmi

� devono essere di importo non inferiore a €/mil 1,5 (NOVITÀ)

� devono prevedere un incremento occupazionale da realizzarsi entro 12 

mesi dal termine degli investimenti.

Attività ammissibili

� estrazione di minerali da cave e miniere

� manifatturiere

� produzione di energia

� servizi alle imprese

� turismo (NOVITÀ)
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Spese ammissibili

● Investimenti produttivi
� suolo
� opere murarie
� macchinari impianti attrezzature
� programmi informatici
� consulenza
� immobilizzazioni immateriali

● Tutela ambientale
costi degli investimenti supplementari :
� investimento distinto
� analisi controfattuale: individuazione e quantificazione del beneficio incrementale

● Innovazione dell’organizzazione
max 20% dell’investimento ammissibile complessivo dell’intero programma
� personale
� utilizzo (ammortamento) di strumentazione, attrezzature, immobili
� costi di ricerca contrattuale, competenze (Know how), brevetti
� spese generali

Ai sensi e nei limiti indicati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e

dalla Circolare 6 agosto 2015, n. 59282

� Avvio investimenti : dopo la presentazione della domanda

� Ultimazione investimenti : entro 36 mesi dalla delibera di

concessione delle agevolazioni
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Come – Forma e intensità agevolazioni

Le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti p revisti dal regolamento di

esenzione UE 651/2014

Finanziamento agevolato

� 50% della spesa ammissibile (NOVITÀ)

� durata 10 anni + max 3 di preammortamento

� tasso 20% del reference rate e comunque non inferiore allo 0,5%

Il finanziamento è accompagnato da garanzie reali (ipoteca e privilegio speciale) da acquisire

esclusivamente sui beni del programma agevolato (NOVITÀ)

Contributo conto impianti / alla spesa (a fondo perduto)

� max 25% della spesa ammissibile nel rispetto dell’ESL

La somma del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto non può essere 

superiore al 75% degli investimenti ammissibili

Nel caso di interventi disciplinati da Accordi di Programma le agevolazioni possono essere 

concesse a titolo di «De minimis» (NOVITÀ)
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Come – Forma e intensità agevolazioni

Apporto finanziario pubblico (%) - Regolamento di es enzione 651/2014 (1/2)
Il valore delle risorse finanziarie pubbliche dipende dall’ESL applicabile nelle aree di
localizzazione dell’iniziativa - zone 107.3 lett a) e lett c); zone fuori campo d’applicazione degli
aiuti a finalità regionale (zone PMI) - e/o dalla dimensione d’impresa del soggetto proponente
(PI - MI - GI)

Investimenti Produttivi

107.3 lett a) 107.3 lett c) Zone PMI Tutela Amb.le Inn.ne org. ne

� Piccole imprese max 75% max 75% circa il 65% max 75% max 75%

� Medie imprese max 75% circa il 65% circa il 55% max 75% max 75%

� Grandi imprese circa il 70% circa il 55% 0% max 75% max 60%

L’apporto pubblico risulta cosi composto (%)

F.A.
Contributo in 

c/c
Totale

50% 25% 75%

50% 20% 70%

50% 15% 65%

50% 10% 60%

50% 5% 55%
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Le risorse della 181/89

294 mln

CINC

80 mln

Procedimento 
a sportello

79 mln

AdP con le 
Regioni

CIC

135 mln
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AdP: criteri di flessibilità (esempi)

• Territori ammissibili : circoscrivere gli interventi a determinate porzioni
dell’area di crisi

• Programmi ammissibili : estendere gli interventi a settori economici non
previsti dalla disciplina generale (es. commercio). Circoscrivere gli interventi
solo ad alcuni dei settori economici previsti dalla disciplina generale

• Profili occupazionali : consentire il finanziamento di iniziative volte al mero
mantenimento dei livelli occupazionali. Definire diversamente rispetto alla
disciplina generale (priorità per l’assunzione di lavoratori residenti nell’area di
crisi percettori di CIG, in mobilità o licenziati) il perimetro di riferimento del
personale da rioccupare

• Agevolazioni concedibili : ridefinizione del mix di agevolazioni concedibili
rispetto alla disciplina generale (50% di finanziamento + contributo fino al 25%).
Utilizzo del regime di aiuto in de minimis

• Criteri di valutazione dei programmi : inserire ulteriori criteri di valutazione in
aggiunta a quelli previsti dalla disciplina generale (credibilità soggetto
richiedente, fattibilità tecnica del programma, potenzialità del mercato di
riferimento, sostenibilità economico-finanziaria, programma occupazionale)



INDUSTRIA 4.0
Le principali misure di agevolazione fiscale
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Iperammortamento e Superammortamento

Investimenti innovativi Agevolazioni previste

Superammortamento
• Proroga del superammortamento con 

aliquota al 140 ed estensione ai beni 
immateriali strumentali (software) alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale delle 
imprese in chiave Industria 4.0

Superammortamento
• Proroga del superammortamento con 

aliquota al 140 ed estensione ai beni 
immateriali strumentali (software) alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale delle 
imprese in chiave Industria 4.0

Iperammortamento
• Incremento aliquota per investimenti I4.0

Attuale

140%

Proposta

250%
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Iperammortamento

Chi

Cosa

Quando
A quali 

condizioni

Come
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Chi – Ambito soggettivo

• Nessun limite giuridico

• Nessun limite dimensionale

• Nessun limite economico

Titolari di reddito d’impresa

• Lavoratori autonomi

Esclusione
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Cosa – Caratteristiche del bene 

Beni nuovi

Beni di cui all’allegato A

Interconnessione

Beni strumentali

Beni
esclusi

� Beni con coeff. amm. < 6,5%
� Fabbricati e costruzioni 
� Investimenti in settore “speciali” (all. n.3 legge di stabilità 2016)
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Quando

31/12/2017 30/06/201801/01/2017

31/12/201701/01/2017

Ordine accettato dal 
venditore

Acconto almeno del 20%
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A quali condizioni

Per la fruizione dell’iperammortamento l’impresa è tenuta ad acquisire una specifica 
documentazione che attesti le caratteristiche del bene e l’interconnessione

• Dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio del legale 
rappresentante

Costo 

d’acquisizione 

< € 500.000

• Perizia tecnica giurata rilasciata 
da un ingegnere o da un perito 
industriale, ovvero attestato di 
conformità rilasciato da un 
ente di certificazione 
accreditato

Costo 

d’acquisizione 

> € 500.000
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Come

L’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei 
beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento (solo Ires ed Irpef, no Irap)

Valore 
agevolabile

Costo 
d’acquisto

Oneri accessori
Maggiorazione 

del 150%

250% 100% 150%

In dichiarazione verrà effettuata una variazione in diminuzione nel rigo RF 55

“Altre variazioni in diminuzione” (variazione extra-cont abile)
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Iperammortamento e superammortamento
Esempio

Ammortamento 

ordinario

Super ammortamento 

(maggiorazione 40%) 

Iper ammortamento 

(maggiorazione 150%)

Importo deducibile ai fini IRES 1.000.000 1.400.000 2.500.000

Risparmio d’imposta (24% 

dell’importo deducibile ai fini 

IRES)

240.000 336.000 600.000

Costo netto dell’investimento 

(1.000.000 - risparmio 

d’imposta)

760.000 664.000 400.000

Maggior risparmio sul costo 

netto dell’investimento

9,60% 36,00%

(760.000 - 664.000)/ 

1.000.000

(760.000 - 400.000)/ 

1.000.000
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Credito d’imposta per le spese R&S

Chi

Cosa

Quando
A quali 

condizioni

Come
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Chi – Ambito soggettivo

• Tutte le imprese individuali e le società (di capitali e di persone) 
residenti in Italia 

• Le stabili organizzazioni di imprese non residenti

• I consorzi e le reti di imprese aventi autonoma soggettività 
tributaria

• Enti non commerciali, nell’ambito delle loro attività commerciali

Titolari di reddito d’impresa

• soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla 
continuazione dell’esercizio dell’attività economica (fallimento e 
liquidazione coatta)

Esclusione
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Cosa – Caratteristiche del bene 

Costo personale

Quote ammortamento beni materiali

Ricerca extra muros

Competenze tecniche e privative industriali
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Quando

31/12/2019 31/12/202001/01/2015

Pre modifica legge di 
bilancio 2017    
(Industria 4.0)
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A quali condizioni

Al fine di attestare l’effettivo sostenimento dei costi è necessario predisporre apposita 
documentazione contabile certificata dal revisore legale della società o dal collegio sindacale

Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale devono avvalersi 
appositamente di un revisore o società di revisione

Obbligo di ricostruire contabilmente:
• la natura dei costi e la loro riferibilità ad attività di R&S
• la quota parte del costo riferibile ad attività di R&S (es. personale parzialmente dedicato a 

tali attività)

PERSONALE QUALIFICATO
• Fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate in R&S, firmati 

dal legale rappresentate / responsabile attività di R&S

STRUMENTI / ATTREZZATURE
• Dichiarazione a firma del legale rappresentate / responsabile attività di R&S che attesti la 

misura e il periodo in cui gli strumenti / attrezzature sono stati utilizzati per attività di R&S

CONTRATTI RICERCA
• Oltre ai contratti, anche una relazione sottoscritta dai rappresentanti delle università / enti 

/ start-up innovative concernente le attività svolte nel periodo di imposta
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Come

Spesa in ricerca, sviluppo e 
innovazione – esempio 2017

Spesa
media

Spesa 
R&S
2017

Spesa R&S
2014

Spesa R&S
2013

Spesa R&S
2012

25% 50%

50% 50%

Pre I4.0 Attuale

5 €M 20 €M

Calcolo credito

Aliquota spesa 
interna

Aliquota spesa 
esterna

Credito massimo 
per contribuente

Spesa 
incrementale

Modalità di fruizione
•Dichiarazione dei redditi - compensazione
orizzontale direttamente in F24, senza limiti di
importo
•Il credito non concorre alla formazione della
base imponibile Ires ed Irap
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Altre misure - cenni

• Contributo c/interessi su finanziamenti bancari di importo 
compreso tra 20.000 e 2.000.000 di euro

• Il contributo è calcolato sulla base di un piano di ammortamento 
convenzionale di 5 anni con un tasso d’interesse del 2,75% annuo 
ed è maggiorato del 30% per investimenti in tecnologie Industria 
4.0

• Accesso prioritario al Fondo centrale di Garanzia nella misura 
massima dell’80%

Nuova Sabatini

• Garanzia pubblica fino a un massimo dell’80% per un importo 
massimo di 2,5 milioni di euro (il limite si riferisce all’importo 
garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è 
previsto un tetto massimo)

Fondo Centrale di Garanzia


