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Funzione principale : 

fornire informazioni e prima assistenza su 

attività e misure attuate dal MISE nelle sue 

quattro macro aree di competenza:  
 

 Imprese  

 Internazionalizzazione 

 Comunicazioni  

 Energia  
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Piano nazionale Industria 4.0 (ora Impresa 4.0) 

 
 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/industria40 
 
 Collegamenti alle principali azioni: 
 
 Nuova Sabatini 
 Fondo di Garanzia 
 Iper e Super Ammortamento 
 Credito d'imposta R&S 
 Patent box 
 Startup e PMI innovative 
 
 Guida al Piano 
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Nuova Sabatini                                                                   
 
Agevolazione: Contributo in conto impianti a fronte di un finanziamento bancario / leasing  
di importo tra € 20.000 e 2.000.000 e durata massima 5 anni, concesso da istituti  
convenzionati con il MISE, utilizzato per copertura investimenti ammissibili 
 
Investimenti ammissibili: acquisto/acquisizione in leasing di beni nuovi («impianti e  
macchinari», «attrezzature industriali e commerciali» e «altri beni» comunque classificati  
come immobilizzazioni materiali nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 cc (quindi:   
esclusi terreni e fabbricati); software e tecnologie digitali di cui all’allegato 6/B circ 15/2/2017);  
 
Entità contributo:  pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un  
finanziamento di 5 anni e di importo pari all’investimento, ad un tasso del 2,75%  
annuo per investimenti ordinari e del 3,575% per investimenti in tecnologie 4.0  
(elenchi beni ammessi al contributo maggiorato: per beni materiali  cfr. all. 6/A circ  
15/2/2017 aggiornata con circ 24/2/2017 e circ 9/3/2017; per beni immateriali: cfr. all. 6/B  
circ 15/2/2017) 
 

Piano nazionale Industria 4.0 (ora Impresa 4.0)  

Le principali azioni 
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Nuova Sabatini        
 
Requisiti dei beni acquistati: autonomia funzionale (no componenti);  
correlazione con attività svolta dal richiedente; inoltre per i beni materiali  
con contributo del 3,575% di cui all’allegato 6/A della circ. 15/2/2017 sono  
richieste interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica e integrazione  
automatizzata con sistema logistico della fabbrica o la rete di fornitura  
(caratteristiche di cui alla circ. AG. Entrate – MiSE del 30/3/2017 e alla  
circ. 31/7/2017) 
 
Beneficiari:  micro e PMI su tutto il territorio nazionale incluse quelle estere  
con sede operativa in Italia) 
 
Accesso: utilizzare il modulo modulo disponibile sul sito MiSE (sezione  
Beni Strumentali Nuova Sabatini), inviandolo alla banca/società di leasing  
a cui si chiede il finanziamento.  
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Nuova Sabatini        
 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni 
-strumentali-nuova-sabatini: 
 
FAQ 
 
Informazioni sulla procedura agevolativa 
richieste di chiarimenti ed informazioni contattare esclusivamente la 
casella di posta elettronica: iai.benistrumentali@mise.gov.it.  
 
Chiarimenti informatici help desk telefonico e mail 
 
Informazioni sull’iter agevolativo delle singole iniziative: indirizzo 
internet ad hoc 
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Fondo di garanzia 
 
Agevolazione: Concessione di una garanzia pubblica, fino a un massimo dell’80% 
del finanziamento, attivabile a fronte di finanziamenti concessi da banche,  
società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese  
(micro e PMI incluse le startup) e professionisti, in vista di progetti di  
investimento o per esigenze di liquidità.  
 
Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, ma  
sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali,  
assicurative o bancarie. 
 
Importo massimo garantito a ciascuna impresa / professionista: 2,5 milioni  
di euro (plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, senza  
un limite al numero delle stesse; il limite di 2,5 milioni si riferisce all’importo  
garantito, mentre  per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un  
tetto massimo). 
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Piano nazionale Industria 4.0  

___________________________________________ 

Iper e Super Ammortamento      
 
 
 

In aggiunta al superammortamento (supervalutazione del 140% degli 

investimenti in beni strumentali nuovi, acquistati o in leasing, da parte di 

imprenditori e lavoratori autonomi) la L 232 /2016 introduce 

l’iperammortamento:  supervalutazione del 250% degli investimenti in 

beni strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la 

trasformazione in chiave 4.0, acquistati o in leasing 

 

Beneficiari: Tutti i soggetti titolari  di reddito d’impresa, comprese le 

imprese individuali, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla 

dimensione aziendale e dal settore economico in cui  operano.  

 

Accesso: automatico, in fase di redazione di bilancio e tramite  

autocertificazione. 
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Piano nazionale Industria 4.0  

___________________________________________ 

Iper e Super Ammortamento                                     
 
 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-

super-ammortamento 
 

FAQ ;  Circolare 4/E del 30/3/2017 (Agenzia delle Entrate e MISE) 

 

Interpelli  (Ag. Entrate) → per ottenere una risposta riguardante fattispecie 

concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni 

tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta 

interpretazione delle stesse. 
 

Pareri (MiSE dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it)  → nei casi in cui i dubbi in 

merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino 

esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del 

beneficio tra quelli elencati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 

del 2016, sono utilizzabili in sede di controllo e vige per essi la regola del 

silenzio assenso  
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Piano nazionale Industria 4.0  

Le principali misure 

_____________________________________ 

 
 Patent box 

 
defiscalizzazione ai fini IRES e IRAP del 50% dei redditi 
derivanti dall’utilizzo (diretto o indiretto) di opere dell’ingegno 
(es. marchi e brevetti)  estrapolandolo dal reddito complessivo.  
 
Per goderne i benefici si deve raggiungere un accordo formale 
con l’Agenzia delle Entrate.  
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Piano nazionale Industria 4.0  

_______________________________________ 

Credito d’imposta del 50% 

su spese incrementali in 

R&S,  riconosciuto fino  a un 

massimo annuale di 20 

milioni di €/anno  per 

beneficiario e computato  su 

una base fissa data  dalla 

media delle spese  in 

Ricerca e Sviluppo  negli 

anni 2012-2014. 

Applicabile per spese 

sostenute tra 2017-2020 

 Credito di imposta R&S 
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Piano nazionale 

Industria 4.0  

__________________ 

Incentivi agli investimenti  

in capitale di rischio: 

detrazione IRPEF (per 

investimenti fino a 1 

milione di euro) o 

deduzione dell’imponibile 

IRES (fino a 1,8 milioni) 

pari  al 30%. 

 Startup e PMI 

innovative 
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Previsto dal DL 145 /2013, art. 6  («Destinazione Italia») 
beneficiari: micro, piccole e medie imprese 
tipologia di agevolazione: contributo a fondo perduto («voucher»)  
ammontare massimo della misura: 100 milioni di euro 
importo massimo del voucher: 10.000 euro 
spese ammissibili: acquisto di software, hardware, servizi che consentano   
a)  miglioramento dell'efficienza aziendale 
b)  modernizzazione dell'organizzazione del lavoro 
c)   sviluppo di soluzioni di e-commerce 
d)  connettività a banda larga e ultralarga correlate alle voci a-b-c 
e)  collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare correlate 
alle voci a-b-c 
f)   formazione qualificata nel campo ICT del personale fabbisogni formativi 
strettamente correlati agli ambiti di attività a – b – c – d – e  
Non ammissibili le spese per canoni a servizi informatici (es. abbonamento per il 
cloud storage)   
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Risorse: 
 
100 milioni di euro di cui: 
  
67,5 milioni di euro a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex 
Fondo per le aree sotto utilizzate FAS) 2014-2020, destinati alle imprese 
del Centro Nord 
 
32,5 milioni di euro a carico dei fondi strutturali, destinati alle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia 
 
Al Piemonte sono stati attribuiti 7.728.051,34 euro. 
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Modalità di erogazione dei contributi (DM 23/9/2014 del MiSE di concerto con il 
MEF):  
• le mPMI sono beneficiarie della misura indipendentemente dalla loro forma 

giuridica  
• l’importo richiesto con il voucher non deve comportare il superamento del 

massimale «de minimis»  
• il contributo (max 10.000 euro) può coprire al massimo il 50% del totale spese 

ammissibili 
• è prevista una riserva del 5% delle risorse disponibili per le MPMI che hanno 

conseguito il rating di legalità 
• la misura funziona «a sportello» (no «click day») per cui viene ridotto 

proporzionalmente nel caso di domande superiori ai fondi a disposizione  
• i beneficiari non devono aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese 

oggetto della concessione del voucher 
• la misura è gestita dalla DG IAI del MiSE 
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Termini/modalità presentazione istanze / richiesta erogazioni (DD 24/10/2017 Direttore 
DGIAI): 
• Sportello per invio domande dal 30/1/2018 al 9/2/2018 (ma immissione delle 

informazioni possibile dal 15/1/2018) - Procedura informatica 
• Esclusioni settoriali: pesca, acquacoltura, produzione primaria prodotti agricoli  
• Entro 30 gg dalla chiusura dello sportello verrà emanato provvedimento cumulativo di 

prenotazione del voucher che conterrà elenco imprese e importo prenotato 
• Le spese per cui il voucher viene richiesto devono essere avviate successivamente alla 

prenotazione effettuata con il provvedimento cumulativo ed ultimate entro 6 mesi dalla 
pubblicazione del provvedimento 

• I beni devono essere nuovi di fabbrica e acquistati da terzi  
• Entro 30 gg dalla data di ultimazione la MPMI richiede l’erogazione del voucher allegando 

documentazione di spesa etc 
• Entro 60 gg, eseguite le verifiche, il MiSE determina con provvedimento l’importo da 

erogare 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  

www.mise.gov.it  

 

Giorgio Rizzi 
Sportello MiSE Piemonte Valle d’Aosta 

Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d’Aosta 

Torino, Via Alfieri 10 

sportello.mise.piemonte@mise.gov.it 

Tel. 011 5763433 – 011 5763 453 – 011 5763 413 
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Seminario 22 novembre 2017 
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