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Circ. n.  137 Prot. n. III/ 533/311/A.E.I.T./ac Data: Parma, 22 febbraio 2017 
 

Canale d'informazione:  FISCO  

Settori merceologici: TUTTI  

Aree aziendali: TITOLARE  
FISCALE 
AMMINISTRATIVA 
RICERCA E SVILUPPO 

Oggetto: Incontro sulle agevolazioni fiscali agli investimenti. 

Riassunto: Programma dell’incontro “Legge di Bilancio 2017: le novità in tema di 
agevolazioni fiscali per investimenti e attività di ricerca e sviluppo” – 
Palazzo Soragna venerdì 10 marzo pv ore 9.30. 

 
 
Facciamo seguito alla nostra circolare n.97 del 7 febbraio us per trasmettere in 
allegato il programma dell’incontro “Legge di Bilancio 2017: le novità in tema di 
agevolazioni fiscali per investimenti e attività di ricerca e sviluppo” che si terrà 
venerdì 10 marzo pv alle ore 9.30 presso la nostra sede. 
 
Scopo dell’incontro è quello di illustrare gli interventi riguardanti le misure fiscali a 
sostegno degli investimenti e delle attività di ricerca e sviluppo realizzati dalle 
imprese, finalizzate a favorire il potenziamento della competitività del nostro sistema 
economico e produttivo, approfondendone gli aspetti operativi e applicativi, anche 
alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria. 
 
Tra le imprese di maggior rilievo ricordiamo la proroga del superammortamento al 
140%, l’introduzione dell’iperammortamento al 250% per gli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi “funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 
imprese secondo il modello Industria 4.0”, il rafforzamento ed  estensione del credito 
d’imposta R&S già operativo dal 2015. 
 
Le aziende interessate a partecipare all’incontro sono pregate di compilare e 
restituirci la scheda allegata, all’interno della quale è previsto anche uno spazio per 
la formulazione di quesiti o richieste di chiarimento riguardanti gli argomenti in 
esame che saranno sottoposti preventivamente e in forma rigorosamente anonima ai 
relatori. 
 
Nel confermarci come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 
porgiamo i migliori saluti. 
 
 

 IL DIRETTORE 
(Cesare Azzali) 
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Per maggiori informazioni: UPI – Stefano Girasole; e-mail: stefano.girasole@upi.pr.it 
Tel. 0521/2266 (centralino); 0521/226715 (diretto) 

Allegati: Programma dell’incontro 

Argomenti correlati: Circolari UPI n.841/2016 e n.97/2017 

Unione Parmense degli Industriali – Strada al Ponte Caprazucca 6/a 43121 Parma 
Tel. (0039) 05212266 – Fax 0521226700    e-mail info@upi.pr.it      www.upi.pr.it 
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Legge di Bilancio 2017:  
le novità in tema di agevolazioni fiscali per investimenti  

e attività di ricerca e sviluppo 
 

Palazzo Soragna 
Venerdì 10 marzo 2017 ore 9,30 

 
 
 
Ore 9.30  
Saluti 
Cesare Azzali, Direttore Unione Parmense degli Industriali 
 
 
Ore 9.45 
Aspetti fiscali del super e iperammortamento  
Francesca Mariotti, Direttore Politiche Fiscali Confindustria  
 
 
Ore 10,30 
Le caratteristiche tecniche e l’ambito operativo dei beni agevolabili  
Fabio Venturini, Senior Engineering Advisor Warrant Group 
 
 
Ore 11.15 
Credito di imposta per ricerca e sviluppo, altre misure a supporto degli investimenti e loro 
cumulabilità  
Francesca Mariotti, Direttore Politiche Fiscali Confindustria  
 
 
Ore 11.45 
Quesiti 
 
 



 

 
Incontro:  Legge di Bilancio 2017: le novità in tema di agevolazioni fiscali per investimenti e 

attività di ricerca e sviluppo” 
 

 

Palazzo Soragna, 10 marzo 2017, ore 9,30 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 
 
Nome Azienda __________________________________________________________ 
 
Nome partecipante _______________________________________________________ 
 
Qualifica _______________________________________________________________ 
 
Telefono______________________________e-mail_____________________________ 
 
 
Quesito da sottoporre al relatore (la risposta verrà fornita in forma anonima durante 
l’incontro): 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
                  

                                                          FIRMA 
  
       _________________________ 
 
 
 
 
 
  
 

Da rispedire compilata all'Unione Parmense degli Industriali  
(fax 0521-226700, e-mail: economico@upi.pr.it) 

entro il 8 marzo 2017 
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