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CIRCOLARE N. 3 DEL 23 GENNAIO 2018

LEGGE DI BILANCIO 2018 – NOVITA’ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI

Rif. normativi

e di prassi:

Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017)

Sabatini ter
Viene disposto il rifinanziamento della Sabatini ter, la misura a favore delle micro, piccole e medie

imprese che prevede l’erogazione di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a
copertura di parte degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in
nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti Industria 4.0.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 330 milioni di euro nel periodo 2018- 2023, di cui
una quota del 30% è riservata agli investimenti in tecnologie digitali (che beneficiano di un contributo
maggiorato).

Viene prevista anche la proroga del termine finale per la concessione dei finanziamenti fino alla data
dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.

Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene istituito un credito d'imposta a favore delle imprese - indipendentemente dalla forma giuridica, dal

settore economico in cui operano e dal regime contabile - per le attività di formazione dirette ad acquisire e
consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, effettuate nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Il bonus è attributo nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale
dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun
beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le
conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (quali big data e analisi dei dati, cloud
e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà
aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle
cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata
dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di
protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono
sostenuti esclusivamente in compensazione.

In sintesi
La presente circolare illustra le principali novità riguardante le agevolazioni concesse alle imprese, introdotte dalla
Legge di Bilancio 2018.
Tra le principali si segnalano la proroga della “Sabatini ter”, il credito di imposta per gli investimenti nella
formazione in conoscenze tecnologiche, oltre alle proroghe di super e iper ammortamento (già illustrate nella
circolare n. 1/2018).
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Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione
legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali; la certificazione deve essere allegata al
bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un
revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti che rispettino il requisito
dell’indipendenza.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro
il limite massimo di euro 5.000.

Tax credit imprese culturali e creative
Per le imprese culturali e creative, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di

euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è previsto un credito
d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi
culturali e creativi secondo le modalità stabilite con un decreto di futura emanazione.

Destinatari dell’agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che
rispondono alle seguenti caratteristiche:

- svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo;

- sono soggetti passivi d’imposta in Italia;
- hanno quale oggetto sociale attività relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere

dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e
audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, e le modalità operative saranno
approvate con apposito decreto.

Tax credit librerie
Un ulteriore credito d’imposta è rivolto agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della

vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1.
Il bonus, valido a decorrere dal 2018, è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con

riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio (nonché alle eventuali
spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto interministeriale di attuazione, anche in relazione
all'assenza di librerie nel territorio comunale) e spetta per un importo non superiore a:

- 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi
direttamente gestite;

- 10.000 euro per gli altri esercenti.
Il credito sarà concesso nel limite massimo di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2019.

Bonus sport
Viene introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, erogato in relazione ad erogazioni

liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti
concessionari.

Il beneficio è fruibile da tutte le imprese ed è pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro d’importo
non superiore a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno 2018.
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Il bonus, riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, sarà utilizzabile in 3 quote annuali di pari
importo esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e sarà concesso nel limite complessivo,
che costituisce tetto di spesa, di 10 milioni di euro.

Bonus alberghi
Viene ampliato l’ambito soggettivo di operatività del bonus alberghi, il credito di imposta per la

riqualificazione delle strutture ricettive con l’inclusione delle strutture che prestano cure termali.
Per tali imprese, il bonus potrà essere riconosciuto anche per la realizzazione di piscine termali e per

l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata
Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di

produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa
all’avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da
plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti
urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura
del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il beneficio è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario,
nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui
sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude
l'utilizzo, esclusivamente in compensazione.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono
stati effettuati gli acquisti dei prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24
è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena
il rifiuto dell’operazione di versamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Stefano Fontanella


