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LEGGE DI BILANCIO 2018
Le principali novità
per le imprese
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L PRIMO GENNAIO scorso
è entrata in vigore la legge di
bilancio 2018. Si tratta della
legge 27 dicembre 2017, n.
205, “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020”.
Il contesto economico di riferimento che fa da sfondo alla manovra di finanza pubblica per il 2018
è quello di una graduale ripresa
dell’economia. Quattro sono i dati fondamentali che illustrano
questa inversione di rotta: il Pil,
che dopo un lungo periodo di difficoltà per il nostro Paese si avvia
a un livello di crescita superiore
alle attese; il deficit pubblico è sotto controllo e l’avanzo primario
rimane tra i migliori dell’Unione
europea; il debito pubblico, anche
grazie all’andamento del Pil,
scenderà in maniera significativa
dopo un lungo periodo di crescita; il ritmo della ripresa si riflette
positivamente anche sul mercato
del lavoro, l’occupazione infatti
continua a salire portandosi al di
sopra delle 23 milioni di unità.
Indubbiamente tale contesto è frutto, da un lato, del più favorevole
quadro internazionale e del quantitative easing monetario attuato dalla Bce, dall’altro, delle scelte di
politica economica e di bilancio e

delle riforme attuate che, nel loro insieme, hanno saputo contemperare le esigenze di rigore
con quelle di stimolo alla crescita.
Nell’ambito della manovra, fondamentale, per la sua entità dimensionale, è stata la scelta di
sterilizzare le cosiddette “clausole di salvaguardia”, impedendo
così l’aumento della pressione fiscale, previsto a legislazione vigente, nella convinzione che un
aumento dell’imposizione indiretta, Iva e marginalmente accise,
avrebbe messo a rischio la ripresa
economica che si viene finalmente consolidando.
Data la complessità del provvedimento e le sue numerose norme,
indichiamo, senza alcuna pretesa
di esaustività, le principali misure di maggiore interesse per le
imprese.
Salvo quanto diversamente previsto, le novità legislative della
legge di bilancio 2018 si applicano
a partire dal 1° gennaio 2018.

Super e iperammortamento
La proroga di superammortamento e iperammortamento (art.
1, commi 29-36) costituisce la misura di maggiore rilevanza. Sono
infatti prorogate per il 2018 le misure di superammortamento e di
iperammortamento, che consen-

tono alle imprese e ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali,
a fronte di nuovi investimenti effettuati. Il superammortamento
viene limato al 130%. Si allarga,
inoltre, l’elenco dei beni immateriali che beneficiano dell’iperammortamento, includendo alcuni
sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale
secondo il modello Industria 4.0
(ora Impresa 4.0).
Il piano Impresa 4.0, nelle sue varie articolazioni, diventa così il
fulcro della politica industriale
governativa per il rafforzamento
del tessuto industriale italiano,
arrivando a mobilitare risorse

pubbliche
pari a circa
10 miliardi
di euro nel prossimo decennio.
Inoltre, viene istituito un credito
di imposta per le pmi (commi 8992) del 50% in relazione ai costi di
consulenza per l’ammissione alla
quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione europei.

Nuova Sabatini
È rifinanziata poi per complessivi 330 milioni di euro nel periodo
2018-2023 la cosiddetta nuova
Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro,
piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, im-

pianti e attrezzature, compresi i
cosiddetti investimenti Industria
4.0 (big data, cloud computing,
banda ultralarga, cybersecurity,
tracciamento e pesatura di rifiuti
e altri).
Si mantiene il meccanismo preferenziale per gli investimenti Industria 4.0, cui viene riservata
una quota pari al 30% (anziché al
20%) delle risorse stanziate. Il relativo contributo statale in conto
impianti rimane maggiorato del
30% rispetto alla misura massima
concessa per le altre tipologie di
investimento ammissibili. I termini per la concessione dei finanziamenti sono prorogati fino a
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FINANZIAMENTI AL PIANO IMPRESA 4.0 NEL TRIENNIO 2018-2020*
Misure del Piano Impresa 4.0
Iperammortamento
e superammortamento[1]

2018

2019

2020

2021-28

Totale

–

903

1.712

5.211

7.826

33

66

66

165

330

Credito di Imposta
per la formazione 4.0[1]

–

250

–

–

250

Fondo per il capitale immateriale[1]

5

125

1.752

–

305

Istituti tecnici superiori
spesa corrente[1]

10

20

352

–

65

Istituti tecnici superiori
conto capitale[2]

–

15

15

–

30

Fondo di garanzia[3]

823

–

–

–

823

Piano straordinario made in Italy[2]

130

50

50

–

230

1.001

1.429

2.053

5.376

9.859

Nuova Sabatini[1]

Totale Piano impresa 4.0

[1] legge bilancio 2018; [2] fondi perenti Mise; [3] DL fiscale e FSC.
*milioni di euro.

esaurimento delle risorse disponibili.

Sviluppo del capitale
immateriale
È istituito un Fondo per interventi
volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività (comma
1091) volto a finanziare progetti di
ricerca e innovazione da realizzare in Italia, connessi anche al programma Industria 4.0. La definizione annuale degli obiettivi di
politica economica e industriale è
demandata a una delibera del consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato a finanziare:
 progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia a opera
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di soggetti pubblici e privati,
anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
immateriale funzionali alla
competitività del Paese;
 il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione dei
progetti individuati, al fine di
valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il
sistema economico produttivo.

Garanzia dello Stato
su operazioni Sace
La legge prevede anche l’istituzione di un Fondo da 40 milioni
di euro a copertura della garanzia
dello Stato per gli impegni assunti da Sace, la società del Gruppo
Cassa depositi e prestiti specializ-

zata nel settore assicurativo e finanziario, su operazioni riguardanti settori strategici per l’economia italiana; paesi strategici di
destinazione (ovvero società di
rilevante interesse nazionale in
termini di livelli occupazionali)
di entità di fatturato o di ricadute
per il sistema economico produttivo del Paese e, per l’indotto di
riferimento, sono garantiti dallo
Stato.

Piani individuali
di risparmio (Pir)
È previsto anche che le imprese
che svolgono attività immobiliare
vengano incluse tra quelle in cui
deve essere investito almeno il
70% dei Pir.


