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Si propone l’ammissibilità ad agevolazione le tipologie di investimenti come di seguito esplicitati:
A.

Innovazioni di processo/prodotto/servizio ovvero la realizzazione di un nuovo metodo
di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello esistente, ottenuto
attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature. L’innovazione può interessare il
processo produttivo già in atto nell’azienda per renderlo più efficiente e competitivo o
l’introduzione di un nuovo processo per la produzione di nuovi prodotti.

B.

Innovazioni organizzative tramite l’utilizzo delle TIC

ovvero l’adozione di nuovi

metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell’impresa, migliorandone la
produttività e/o riducendone i costi di gestione, tramite lo sviluppo e la realizzazione di
tecniche derivanti da applicazioni ICT anche attraverso le nuove soluzioni cloud computing
(insieme di tecnologie informatiche che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio
offerto da un provider di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati grazie all'utilizzo di
risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in Rete), destinate a rendere migliore e
più efficiente la gestione dei dati.
C.

Eco – innovazione ovvero investimenti volti a:
- favorire il miglioramento delle performance ambientali aziendali attraverso la riduzione
significativa

degli

impatti

delle

attività

produttive

dell’impresa

(diminuzione

della

quantità/pericolosità di emissioni/rifiuti, risparmio/efficienza energetica, uso razionale delle
materie prime) sia a livello di processo sia di prodotto;
D.

Security-innovazione ovvero investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei
luoghi di lavoro e di responsabilità sociale dell’impresa.

Nell’ambito dei progetti di investimento sopra elencati sono agevolabili i seguenti investimenti in
beni

strumenti

nuovi

(materiali

o

immateriali),

la

cui

elencazione

ha

mero

carattere

esemplificativo e non esaustivo:

a) Innovazione tecnologica di prodotto/processo/servizio:
 acquisizione di impianti, macchinari, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature
varie, finalizzati ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e
qualitativi del prodotto o del processo produttivo, complessivamente o per fasi;
 acquisizione

di

apparecchiature

scientifiche

destinate

a

laboratori

ed

uffici

di

progettazione aziendale;
 acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento funzionali all’esercizio delle attività
produttive, conoscenze tecniche brevettate e non brevettate;
b) Innovazione organizzativa:
 investimenti relativi all’introduzione o l’utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione) all’interno dell’azienda:
-

impianti

e

attrezzature

per

la

realizzazione

di

reti

tecnologiche

per

intranet/internet/extranet



-

sistemi hardware e software;

-

sistemi di e-security

acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento funzionali all’esercizio delle attività
produttive, conoscenze tecniche brevettate e non brevettate;

c) Eco - innovazione:
 installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento volti alla riduzione delle
immissioni nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti, al miglioramento diretto
dell’ambiente di lavoro, alla riduzione del rischio di esposizione a sostanze pericolose
e/o radiazioni;
 innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare sostanze
chimiche “estremamente preoccupanti” processi di produzione;
 Impianti, macchinari, attrezzature finalizzati all’introduzione di eco-innovazioni di
prodotto;
 Impianti, macchinari, attrezzature finalizzati volti a favorire l’efficienza ed il risparmio
energetico;
 Impianti, macchinari, attrezzature finalizzati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili fatta esclusione per quelli che abbiano diritto di beneficiare degli incentivi
d) Security-innovazione


Tecnologie avanzate e macchinari funzionali all’inserimento lavorativo di persone con
disabilità e/o a ottemperare a esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia;
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conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o
processi produttivi sicuri;



Impianti, macchinari, attrezzature finalizzati al miglioramento della sicurezza sui luoghi
di lavoro;

Devono ritenersi agevolabili esclusivamente i beni, materiali ed immateriali, ammortizzabili, a
norma degli articoli 102-102 bis e 103 del TUIR.
I beni materiali agevolabili, diversi da quelli infissi al suolo, sono quelli classificabili nell’attivo dello
stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3 dell’articolo 2424 del codice civile. Si
tratta, più precisamente, dei beni classificati come “Impianti e macchinari” (voce B.II.2) e come
“Attrezzature industriali e commerciali” (voce B.II.3).
Per “Impianti e macchinari” di cui alla voce B.II.2 dello stato patrimoniale si intendono:
-

Impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione,
raccordi e materiali rotabili, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco
motori, pompe, impianti di trasporto interno, servzi vapore, riscaldamento e condizionamento,
impianti di allarme);

-

Impianti specifici;

-

Altri impianti (quali forni e loro pertinenze);

-

Macchinari automatici e macchinari non automatici.

Per “Attrezzature industriali e commerciali” di cui alla voce B.II.3 dello stato patrimoniale si
intendono:
-

Attrezzature (quali di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura
commerciale e di mensa);

-

Attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la
capacità funzionale di impianti e macchinari, distinguendosi anche per un più rapido ciclo
d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

Nel caso di beni parzialmente incorporati in un bene immobile (cioè beni non interamente
separabili dall’immobile stesso), nella misura in cui gli stessi siano parte del programma di
investimento, rileverà esclusivamente il costo relativo alla parte di essi separabile dall’immobile,
determinata in base al costo specifico ovvero mediante criteri proporzionali ( si pensi, ad esempio,
ad un impianto elettrico ovvero ad un impianto di aria condizionata, per i quali saranno agevolabili
solo i costi relativi agli elementi fisicamente asportabili senza procedere ad alcun intervento
sull’immobile).
Taluni beni materiali possono presentare caratteristiche riconducibili sia alle tipologie agevolabili
sia a tipologie non agevolabili (si pensi, ad esempio, ad un’autogru ovvero ad un carro-attrezzi e
simili, che incorporano un macchinario ad un automezzo); in tali ipotesi, atteso l’esplicito rinvio
della norma agevolativa all’articolo 2424 del codice civile, ai fini della qualificazione dei beni
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medesimi tra quelli agevolabili, dovrà farsi riferimento alla corretta classificazione di bilancio:
conseguentemente, i relativi costi di acquisizione di tali beni potranno essere computati tra gli
investimenti agevolabili se correttamente iscritti nelle richiamate voci B.II.2 e B.II.3 dello schema
di Stato Patrimoniale
Sono altresì agevolabili alcuni oneri accessori d’acquisto che concorrono a formare il valore
originario e in quanto tali capitalizzabili, a titolo semplificativo:
-

Spese di progettazione;

-

Trasporti;

-

Dazi su importazioni;

-

Spese di installazione;

-

Spese e onorari di perizie e collaudi;

-

Spese di montaggio e posa in opera;

-

Spese di messa appunto

Per beni immateriali “Programmi informatici e brevetti”, gli stessi sono agevolabili solo se:
-

Sono utilizzati esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti;

-

Sono ammortizzabili ai sensi dell’articolo 103 del TUIR;

-

Sono acquistati da terzi a prezzo di mercato;

-

Figurano nell’attivo dell’impresa.

Sono esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto rientranti nella voce B.II.4 (altri beni) dello
stato patrimoniale in quanto non ammissibile ad agevolazione.
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