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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che prevede misure urgenti

per le crescita economica, tra le quali nuovi incentivi alle imprese anche di

natura fiscale.

Il testo prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il

rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e

ulteriori misure per la crescita.

Apportate anche significative modifiche a normative esistenti di agevolazione

alle imprese.

NUOVI INCENTIVI ALLE IMPRESE

“Misure urgenti per la crescita economica

Misure per il rilancio degli investimenti privati

Tutela del made in Italy”

Il presente notiziario è stato elaborato dal Centro Studi di Finanza Agevolata

di PROGESA Spa e riporta alcuni estratti del Decreto Crescita ritenuti di

maggiore interesse per le imprese.

Non rappresenta un documento esaustivo del contenuto del Decreto per il

quale si rimanda al testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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Per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni

che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli

e gli altri mezzi di trasporto, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero

entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019

il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo

riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di

locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

SUPER AMMORTAMENTO AL 130%

“Costo di acquisizione maggiorato del 30% su beni 

materiali strumentali nuovi”

La disposizione reintroduce a partire dal I ° aprile 2019 la misura del cd. super

ammortamento con l'inserimento di un tetto agli investimenti complessivi (2,5

milioni di euro) effettuati dall'impresa al di sopra del quale il beneficio non

spetta per la parte eccedente.

INCENTIVO SABATINI PIU’ VELOCE

Aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento

concedibile a ciascuna impresa che permette alle imprese che hanno già

saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle

agevolazioni.

Previsione di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di

finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro che consente di

accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare

anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto

incentivante della misura.



w  w w .  p  r  o  g  e  s  a  .  c  o  m  

ESTENSIONE SISMA BONUS

La disposizione estende i benefici agli immobili situati nelle zone classificate a

"rischio sismico 2 e 3". In particolare interviene sulle detrazioni per le spese di

rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi

edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente,

eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che

provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione

dell'immobile.

La detrazione, pari al 75% o all'85% (a seconda della riduzione del rischio

sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto

dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro, spetta

all'acquirente delle singole unità immobiliari.

NUOVE AGEVOLAZIONI PER L’ECONOMIA 

CIRCOLARE E LA RICONVERSIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI

Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di

economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto

industriale, è previsto un nuovo bando di CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO

(20% delle spese) e FINANZIAMENTI AGEVOLATI (50% delle spese) alle

imprese e ai Centri di Ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo

finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
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I contributi della Legge Sabatini sono altresì riconosciuti in favore delle micro,

piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi

di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

Le agevolazioni sono concesse a sostegno di processi di capitalizzazione

delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di

capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle

scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.

INCENTIVI ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE 

E MEDIE IMPRESE

“Sabatini più vantaggiosa per le imprese che si 

capitalizzano”

I contributi sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul

finanziamento a un tasso annuo del:

a) 5 % per le micro e piccole imprese;

b) 3,575% per le medie imprese.

BREVETTI, MARCHI E DISEGNI

Sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di

proprietà industriale e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità

rifinanziamento dei bandi relativi alle misure già operanti denominate

brevetti+, marchi+ e disegni+, che prevedono contributi a fondo perduto per

l’acquisto di servizi inerenti il progetto di sviluppo e tutela dell’idea.

Si vuole conformare i bandi alle esigenze delle piccole e medie imprese, in

particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche con la previsione di

agevolazioni che possono rendere più agevole l'accesso al sistema della

proprietà industriale, ciò soprattutto in riferimento ai brevetti.
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Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi

produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, sono stabiliti i

criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni

finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili; integrare le

nuove tecnologie in tutti gli aspetti del business aziendale permette di

adattarsi a un sistema economico più flessibile, mutevole e fondato su una

stretta collaborazione fra persone e unità robotiche, fra strumenti tangibili e

ambienti virtuali.

DIGITAL TRASFORMATION: NUOVI INCENTIVI ALLE

PMI

“Integrare le nuove tecnologie in tutti gli aspetti del 

business aziendale permette di adattarsi a un sistema 

economico più flessibile”

Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di

trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel

piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive

manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e

verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);

b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000,00 euro.
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Il processo di valorizzazione dell'innovazione può risultare oneroso per le

imprese ed in particolare per le start up. Ancor di più questo processo è

inderogabile per le start up innovative che incontrano ostacoli nel processo di

valorizzazione delle proprie invenzioni, anche e soprattutto nella prima fase di

questo processo cioè in quella di brevettazione.

VOUCHER BREVETTI PER LE START UP INNOVATIVE

“Con il voucher si completa il raggio di azione di intervento 

del programma Smart&Start destinato alle start up 

innovative, anzi in alcuni casi può rappresentarne la parte 

propedeutica”

Si intende supportare questo percorso attraverso l'istituzione di un voucher

(valore indicativo di max 15.000 euro) che le start up innovative possono

spendere per acquisire servizi specialistici riferiti in particolare a tre attività:

1. Verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità

preventive;

2. Stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi;

3. Estensione all'estero della domanda nazionale.

Per essere sempre aggiornati su tutti gli 

incentivi per le imprese, consultate sempre la 

sezione Bandi del nostro sito 

www.progesa.com/bandi

Per maggiori informazioni 

mail to 

finanza@progesa.com

La capacità professionale di Progesa nasce da 25 anni di esperienza nei servizi di

consulenza organizzativa e direzionale, con uno staff di consulenti stabile e

motivato, che ha saputo nel tempo accrescere le proprie competenze e adattarsi

alle esigenze di rinnovamento dei propri clienti

Operiamo con successo perché siamo esperti, siamo sempre determinati nel

conseguire l'obiettivo e soprattutto sappiamo come affrontare le problematiche

aziendali più complesse.

http://www.progesa.com/bandi
mailto:finanza@progesa.com

