Legge Di Bilancio 2017
SINTESI delle

Principali misure fiscali
Gentile cliente, potenziale cliente e partner,

Con la presente, vogliamo comunicarVi che in data 21 dicembre 2016, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale,
della legge di Bilancio per l’anno 2017, sono state introdotte alcune importanti novità riguardanti gli
ammortamenti degli investimenti legati a innovazione e tecnologie.
E’ stata infatti prorogata di un anno l’agevolazione, relativa all’acquisto di beni strumentali nuovi, cossiddetta
super-ammortamento (maggiorazione del 40% del costo fiscale ammortizzabile), introdotta dalla Legge di
fiscalità 2016. L’ambito temporale di applicazione si estende al 31 dicembre 2017. L’entrata in funzione del
bene, sancirà invece il momento in cui si potrà usufruire dell’agevolazione, mediante deduzione relative alle
quote ammortamento maggiorate. Si prevede inoltre, che il premio di maggiorazione sia disponibile, anche entro
il 30 giugno 2018, a condizione che in data 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato venditore e
sia stato versato acconto pari al 20% del costo d’acquisizione.

In aggiunta è stato ampliato il perimetro di applicazione di tale norma, all’acquisto di beni immateriali:








Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di intraprendere dati
analizzati da campo e visualizzare agi operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del
prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni
sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di
sensori intelligenti interconnessi;
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto d processi produttivi e di gestione della produzione della produzione
e/o della supply chain (cloud computing);
Software, sistemi, piattaforme e applicazione per industrial analytics dedicati al trattamento ed
all’elaborazione dei big data, provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visutalization, Simulation e Forecasting).

E’ stato poi introdotta una nuova e specifica agevolazione, definita iper-ammortamento, corredata da misure
per beni immateriali finalizzata a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
L’agevolazione appiccabile, in via esclusiva da soggetti titolari di reddito d’impresa, consiste in una
maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile.
L’ambito temporale include investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 21 dicembre 2017, con la possibilità
di consegna entro il 30 giugno 2018, con le stesse modalità elencate in precedenza in materia di superammortamento.

I beni facenti parte della maggiorazione del 150% sono, fra gli altri:







Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
Macchine, strumenti e dispositivi per il carico scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita
automatica dei prezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione AGV, e sistemi di coinvolgimento e
movimentazione flessibili e/o dotati di riconoscimento dei prezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di
visione);
Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica;
Sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad
esempio RFID – Radio Frequency Identification),
Dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo,
dispositivi di realtà aumentata e virtual reality.

Per vedersi beneficiare, dell’iper-ammortamento, si richiede un’autocertificazione del legale rappresentante
dell’impresa acquirente chiamato a certificare, che il bene possieda le caratteristiche tecniche e sia
interconnesso, al sistema aziendale di gestione della produzione o della fornitura. Per acquisti superiori a 500.000
euro, tale attestazione deve risultare perizia tecnica giuridica.
Sono stati espressamente eliminati dalla normativa, i beni aventi coefficienti tabellari, inferiori al 6,5%

Ci permettiamo anche di evidenziare le integrazioni alla normativa vigente per i

Crediti di imposta per

ricerca e sviluppo.
La misura agevolativa in merito a riconoscimento di un credito d’imposta, utilizzabile in misura di compensazione
pari al, 25% delle spese di ricerca sviluppo incrementati, rispetto ad una media fissa (media dei medisimi
investimenti nel triennio 2012-2014).
In merito modifiche del credito, viene esteso di un anno, (fino al 31 dicembre 2020 in luogo del 21 dicembre
2019); relativo al periodo di tempo nel quale si possono svolgere investimenti in ricerca e sviluppo agevolati.
Dal 2017 la misura dell’agevolazione viene elevata per tutti i tipi di spesa del 50%, per tutte le tipologie di spesa.

Come Circle siamo a Vs disposizione per una valutazione approfondita GRATUITA dell’opportunità qui
evidenziata, in relazione ai Vostri programmi di investimento in tema di tracciabilità, di supply chain e di industria
4.0.
Per ogni informazione aggiuntiva sul tema e per fissare un appuntamento scrivere a info@circletouch.eu
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