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       Crema, 16 febbraio 2018 

Circolare n. 7/2018 – Crediti d’imposta 2018  

Gent.mi Clienti, La legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, 
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017), nei vari commi di cui è 
composto l’articolo 1, si occupa di crediti d’imposta a supporto dell’attività 
d’impresa. 
Le misure agevolative, alcune della quali leggermente variate, altre 
completamente nuove, sono molteplici e nella presente circolare si 
presentano quelle che più frequentemente riteniamo possano interessare la 
gestione delle imprese. 
Le legge di bilancio 2018 ha inoltre provveduto a rifinanziare la Sabatini ter, 
proroga la concessione dei finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse 
stanziate. 
 
Credito d’imposta formazione 4.0  

La legge di bilancio 2018, all’art. 1 commi 46-56, introduce un credito d’imposta pari al 40% per le aziende 
che sostengono attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2017. 

Beneficiari: tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, dal settore economico di 
appartenenza e dal regime contabile adottato. 

Misura: pari al 40% delle spese riferite al costo aziendale del personale dipendente per il periodo 
occupato in attività di formazione; l’importo massimo riconoscibile di credito d’imposta è pari ad € 
300.000 per ciascun beneficiario. In attesa delle disposizioni attuative, non sembrerebbero quindi 
agevolabili le spese sostenute per le docenze, i materiali, le consulenze per la formazione ecc. 

Spese ammissibili: formazione svolta per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste 
dal Piano nazionale “Industria 4.0” ossia: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; sistemi 
cyber-fisici, prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; robotica avanzata e 
collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine e 
integrazione digitale dei processi aziendali. Tali attività devono essere svolte negli ambiti elencati 
nell’Allegato A della legge di bilancio (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di 
produzione). Le spese devono inoltre essere pattuite attraverso la contrattazione collettiva aziendale o 
territoriale. 

Spese espressamente escluse: formazione ordinaria o periodica organizzata per conformarsi alla 
normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ogni 
altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 

Certificazione dei costi: i costi agevolabili devono essere certificati da un revisore legale indipendente 
e la suddetta certificazione deve essere allegata al bilancio. Per le imprese non soggette a revisione legale 
dei conti, l’onere della certificazione è ammissibile al credito per un importo massimo di € 5.000. Le 
imprese con bilanci revisionati sono invece esentati dagli obblighi descritti al presente punto (comma 53). 
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Utilizzo dell’agevolazione: in compensazione mediante F24 a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi certificati e oggetto di agevolazione. Non è soggetto 
al limite annuale di € 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta, né al limite massimo di compensazione 
di € 700.000 (art. 34 legge n. 388/2000). 

Altri aspetti:  

• Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 
in cui si è formato (e, quindi, le spese sono state sostenute) e nei successivi fino al suo completo 
utilizzo. 

• Il credito d’imposta non forma base imponibile per la formazione del reddito ed anche ai fini 
Irap. 

• L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE 
n.651/2014 riferito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. 

• Per l’attuazione della misura è autorizzata una spesa di € 250 milioni nel 2019. 

• Devono ancora essere emanate le disposizioni attuative. 
 

Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi  

I commi 17 e 18 dell’art. 1 della legge di bilancio estendono l’ambito applicativo del credito d’imposta 
previsto per la ristrutturazione delle strutture alberghiere (introdotto con l’art. 10 del Decreto Legge n. 
83 del 31.05.2014, poi convertito con Legge n. 106 del 29.04.2014) anche agli stabilimenti termali di cui 
all’art. 3, Legge n. 323/2000. 

Misura: l’agevolazione originaria attribuisce un credito d’imposta del 30% alle strutture ricettive per le 
spese sostenute negli anni 2015, 2016 e del 65% per quelle sostenute fino al 31.12.2018 (per un massimo 
di € 200.000 per beneficiario) per investimenti sostenuti in ristrutturazione edilizia, efficientamento 
energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo. 

Estensione agli stabilimenti termali. Nel caso dei suddetti stabilimenti termali, risultano agevolabili, 
oltre alle spese indicate nel precedente punto, anche i costi sostenuti per la realizzazione di piscine termali 
e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali 
(comma 17). 

Accesso al credito: il legislatore fa espresso rimando al decreto attuativo della misura originaria; per la 
concessione del credito è quindi necessario presentare un’istanza per via telematica. L’incentivo non è 
cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale che facciano riferimento alle medesime voci di spesa.  

Utilizzo dell’agevolazione: il credito deve essere ripartito in due quote annuali di pari importo ed è 
utilizzabile in compensazione mediante F24.  

Altri aspetti: il credito deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta nel quale 
è concesso e non concorre alla formazione del reddito e al valore della produzione ai fini Irap ed è 
concesso a ciascuna impresa nel rispetto del regime “de minimis”. 
 

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI  

Il comma 89 dell’art. 1 della legge di bilancio introduce una misura agevolativa, anche in questo caso sotto 
forma di credito d’imposta, a supporto delle piccole e medie imprese che intendano quotarsi. Per la misura 
in esame devono essere ancora emesse le norme attuative. 
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Beneficiari: piccole e medie imprese (Pmi) che dal 1° gennaio 2018 intraprendano una procedura di 
ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno 
Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. 
Per la definizione di Pmi il legislatore rimanda alla raccomandazione 2003/361/CE, ossia ad imprese che 
occupano tra 10 e 250 persone, che producono un fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di euro e 
con un totale di bilancio tra 2 e 43 milioni di euro. 
L’agevolazione è subordinata al riconoscimento dell’ammissione alla quotazione. 

Misura e spese ammissibili: credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per la 
quotazione, con un importo massimo del beneficio pari ad € 500.000. I costi possono essere sostenuti 
dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020. Le consulenze agevolabili dovrebbero essere quelle 
sostenute per valutare la fattibilità di operazioni di IPO (Initial Public Offering, ossia l’offerta pubblica 
iniziale) e poi supportare il processo di ammissione alla quotazione, quali per esempio: studio di fattibilità 
di IPO, costi di Advisory finanziario per il supporto all’imprenditore nel processo di IPO; Due diligence 
(finanziaria  e di business) e Documento di Ammissione da parte del NOMAD (Nominated Advisor); 
Giudizio sul Bilancio aziendale e Comfort Letter da parte della società di revisione, Gestione della 
Comunicazione finanziaria e delle Investor Relations da parte della società di comunicazione finanziaria e 
IR, Due diligence legale e fiscale e Fee di Listing verso Borsa Italiana e Monte Titoli. Non dovrebbero essere 
oggetto di agevolazione i costi di collocamento relativi all’operazione di aumento di capitale di 
competenza dei Collocatori. 
 

Tabella Tipologia Costi IPO 

ATTORI ATTIVITÀ 
TIPOLOGIA 

COSTO 

ADVISOR FINANZIARIO Studio di fattibilità di IPO Fisso 

Soggetto indipendente specializzato sugli 
ECM 

Supporto all’imprenditore nel processo di 
IPO 

  

NOMAD 
Due diligence (finanziaria e di business) e 

Documento di Ammissione 
Fisso 

Istituzione finanziaria garante 
dell’operazione di IPO 

    

SOCIETA’ DI REVISIONE 
Giudizio sul Bilancio aziendale e Comfort 

Letter 
Fisso 

Soggetto iscritto all’Albo Speciale Consob     

SOCIETA’ DI COMUNICAZIONE E IR 
Comunicazione finanziaria regolamentata 

Gestione delle Investor Relations 
Fisso 

Soggetto specializzato nella gestione dei 
rapporti con gli Investitori Istituzionali 

    

STUDIO LEGALE E FISCALE Due diligence legale e fiscale Fisso 

BORSA ITALIANA & MONTE TITOLI Listing Fee Fisso 

                       Fonte Tipologia costi IPO: Osservatorio AIM a cura di IR Top Consulting e https://www.fiscoetasse.com/ 
 

Utilizzo dell’agevolazione: in compensazione mediante F24 a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Non è soggetto al limite annuale di € 250.000 
per l’utilizzo dei crediti d’imposta, né al limite massimo di compensazione di € 700.000 (art. 34 legge n. 
388/2000). 

https://www.fiscoetasse.com/
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Altri aspetti: il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta nel quale 
matura e nei successivi fino a quando si conclude il suo utilizzo. Lo stesso non concorre alla formazione 
del reddito e al valore della produzione ai fini Irap. L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 riferito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il 
mercato interno. 
 

Credito d’imposta per le imprese culturali e ricreative  

La legge di bilancio 2018 prevede un credito d’imposta pari al 30% di alcune specifiche tipologie di costi 
sostenuti da imprese culturali e creative. La disciplina sarà meglio definita a seguito dell’introduzione delle 
disposizioni attuative. 

Beneficiari: imprese e soggetti qualificabili come “imprese culturali e creative”: 

• Soggetti passivi d’imposta in Italia; 

• Aventi attività stabile e continuativa con sede in Italia, nell’UE o in uno degli Stati aderenti 
all’Accordo sullo Spazio economico europeo. 

• Aventi per oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, 
lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti 
culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti 
figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli 
archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad 
esso collegati. 
Spetta al Ministero dei Beni e della Attività Culturali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo 
Economico, stabilire la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e 
creativa. 

Misura e spese ammissibili: credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, 
produzione e promozione di prodotti e servizi culturali. L’agevolazione è attribuita nel limite di spesa di 
500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 

Utilizzo dell’agevolazione: in compensazione mediante F24.  

Altri aspetti: il credito non è conteggiato ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap ed è concesso nei 
limiti e alle condizioni della normativa europea relativa agli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 
1407/2013.  Il credito in questione non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi 
passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 
È demandato ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo economico il compito di meglio 
definire: le spese ammissibili, le procedure di ammissione al beneficio; i limiti massimi di spesa 
ammissibile; i criteri per la verifica ed accertamento dell’effettività delle spese sostenute, i criteri di cumulo 
con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi. 
 

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti di plastica riciclata  

Il legislatore, con l’obiettivo di incrementare il riciclaggio, ha introdotto (commi 96-99 dell’art.1) un 
credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute per l’acquisto di beni di plastica provenienti dalla 
raccolta differenziata. 
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Misura: credito d’imposta pari al 36% delle spese documentate in acquisto di prodotti realizzati con 
materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o 
da selezione di rifiuti urbani residui. L’ammontare massimo del credito è pari ad € 20.000 per ciascun 
beneficiario, è calcolato annualmente in base agli oneri sostenuti nei periodi 2018, 2019 e 2020 e nel limite 
massimo di un milione di euro annui stanziati per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.   

Utilizzo dell’agevolazione: in compensazione mediante F24 ed esclusivamente mediante i servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate. La compensazione può essere effettuata anche per importi superiori 
ad € 250.000 non essendone l’utilizzo vincolato al rispetto del limite imposto dall’art. 1, comma 53, legge 
244/2007. Il credito può essere usato dall’esercizio successivo a quello di sostenimento dei costi di 
acquisto di materiali plastici riciclati.  

Altri aspetti: il credito non è considerato ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, deve essere indicato 
nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo di suo riconoscimento e non rileva inoltre ai fini del 
rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 
Spetterà al decreto attuativo definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito 
d’imposta. 
 

Rifinanziamento della Legge Sabatini  

Il comma 40 dell’art. 1 della legge di bilancio prevede un rifinanziamento della cosiddetta misura “Sabatini 
ter” per 330 milioni di Euro stratificati sul periodo 2018 – 2023. È inoltre prorogato il termine per la 
concessione dei finanziamenti fino alla data di avvenuto esaurimento delle risorse, circostanza che sarà 
comunicata con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

Si ricorda che l’agevolazione consiste in un contributo a parziale copertura degli interessi su finanziamenti 
accesi da piccole e medie imprese per acquisire (anche in leasing) beni strumentali che, singolarmente o 
nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale (purché non riguardino beni che rappresentano 
una mera sostituzione di cespiti esistenti). Il valore del contributo è stimato in via convenzionale su un 
finanziamento quinquennale di importo uguale all’investimento sostenuto, utilizzando un tasso di 
interesse del: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti “Industria 4.0” (macchinari, 
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, 
compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultra-larga, cybersecurity, robotica avanzata e 
meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di 
tracciamento / pesatura dei rifiuti). 

È stato poi incrementata la riserva delle risorse destinate agli investimenti 4.0, passata al 30% (dal 20% 
della precedente disciplina); qualora al 30 settembre 2018 la suddetta riserva non risultasse completamente 
utilizzate, le risorse residue rientrerebbero nelle disponibilità complessive della misura. 
 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 

              LEXIS - Dottori Commercialisti Associati 


