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IL DISEGNO DI LEGGE AL BILANCIO RIDUCE I BENEFICI ALLE 
IMPRESE CHE INVESTONO 

 
Il testo del disegno di legge di Bilancio 2019 presenta importanti novità 
sugli incentivi per le imprese. Le aziende che reinvestono gli utili 
potranno beneficiare dell’aliquota agevolata del 15%, ma non potranno 
più sfruttare il super ammortamento né l’ACE e vedranno limitato l’iper 
ammortamento per gli investimenti annui superiori a 2,5 milioni di 
euro. Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo è ridotto dal 50% al 
25% (ma con l’inclusione del costo delle materie prime), continuando a 
beneficiare del 50% solo alcune tipologie di spese, mentre non è 
confermato il credito d’imposta per la formazione 4.0.  
È ancora presto per trarre conclusioni, ma un primo esame evidenzia 
minori benefici per le imprese che investono, soprattutto se medio-
grandi.  
La tabella che segue raffronta le misure di incentivazione attuali con 
quelle previste dalla legge di Bilancio e fornisce alcuni suggerimenti 
sulle azioni eventualmente da intraprendere prima del 31 dicembre 
2018. 
 

 Prima Dopo 

Azioni entro il 
31 dicembre 

2018 

Iper 
ammortamento 

aumento del 
costo di 
acquisto del 
150% 

Scaglioni: 
aumento del 
250% del 
costo fino a € 
2,5 milioni; del 
200% fino a € 
10 milioni del 
150%; fino a € 
20 milioni 
(confermato 
anche per beni 
immateriali) 

Accelerare gli 
investimenti con 
costo superiore a 
€ 2,5 milioni per 
farli rientrare 
nell’attuale 
disciplina 
agevolativa 
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Super  
ammortamento 

Aumento del 
costo di 
acquisto del 
40% Abrogato 

Effettuare gli 
investimenti (o 
versare 
l’acconto) entro il 
31/12/2018 per 
essere compresi 
nell’agevolazione 

Aiuto alla 
Crescita 
Economica 
(ACE) 

Deduzione 
dall’imponibile 
dell’1,5% 
degli 
incrementi di 
patrimonio 
netto 
verificatisi dal 
2011 Abrogato 

Non effettuare 
distribuzioni di 
utili; valutare il 
disinvestimento 
di attività 
finanziarie 

Credito 
d’imposta 
formazione 4.0 

40% su spese 
formaz. del 
personale 
Limite 
massimo 
300.000€ per 
beneficiario Abrogato 

Effettuare 
la formazione 
entro 
il 31/12/2018 

Credito 
d’imposta R&S 

pari al 50% 
su spese per 
personale e 
consulenze; 
limite 
massimo 20 
milioni. 

ridotto al 25% 
ma calcolato 
anche su 
spese per 
materiali e 
prototipi (50% 
su spese per 
personale 
subordinato e 
consulenze 
qualificate); 
limite massimo 
10 milioni. 

Valutare 
l’accelerazione o 
lo slittamento dei 
progetti in base 
alle tipologie di 
spesa da 
sostenere.  



 

 

 

IRES su utili 
reinvestiti 

 
Non esistente 

 
Riduzione 
dell’aliquota 
dal 24% al 
15% sugli utili 
reinvestiti in 
acquisti di beni 
strumentali 
nuovi e 
incremento 
occupazionale. 

 
Decorrenza 
gennaio 2019  

Sabatini ter Esistente 

Rifinanziata 
per 
complessivi 
480 milioni, di 
cui 48 nel 
2019 

Il rifinanziamento 
non impone 
l’urgenza di 
presentare 
domanda 
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