I webinar di Confindustria Verona
La Legge di Bilancio 2020 ha inteso segnare un punto di

Confindustria

significativa discontinuità rispetto al passato, con la

affermati

definizione

“4.0”

approfondimento di questi filoni tematici, in forma di

dall’apprezzabile

webinar su piattaforma di videoconferenza, incentrati,

di

caratterizzata,
tentativo

del

una
in

nuova
linea

Legislatore

politica
generale,
di

industriale

declinare

in

concreto,

prevalentemente tramite la leva fiscale, i poliedrici
concetti di sviluppo “sostenibile” delle imprese e di
“sostenibilità” degli investimenti aziendali.
Il principale strumento

adottato

per sviluppare ed

attuare questi concetti è stato individuato nel Piano
“Transizione 4.0”, definito dal Ministero dello Sviluppo
Economico in esito ad un intenso confronto con le
associazioni rappresentative del mondo produttivo, in
primis Confindustria.
Il Piano “Transizione 4.0” punta a razionalizzare e
semplificare l’utilizzo degli incentivi “Industria/Impresa
4.0”, soprattutto attraverso l’introduzione del credito
d’imposta come leva fiscale unica, ad aliquote
differenziate in funzione delle attività realizzate
dalle imprese e degli obiettivi da raggiungere, che

Verona

organizza,

professionisti,

due

in

collaborazione

incontri

con

tecnici

di

rispettivamente:

• sugli aspetti tecnici e sui profili fiscali del nuovo
credito

d’imposta

per

l’acquisizione

di

beni

strumentali all’attività d’impresa;

• sugli aspetti tecnici e sui profili fiscali della nuova
disciplina

del

credito

d’imposta

per

ricerca,

sviluppo e innovazione, come recentemente declinata
dal

Decreto

attuativo

del

Ministero

dello

Sviluppo

Economico del 26 maggio 2020.
Di seguito il calendario degli incontri in programma,
che verranno organizzati in collaborazione, rispettivamente,
con le società di consulenza Praxi Spa e Warrant Hub Spa—
Tinexta Group.
I APPUNTAMENTO

24 settembre 2020

“Dal “super” e “iper” ammortamento al credito d’imposta sugli
investimenti in beni strumentali”

attengono all’acquisizione di nuovi beni strumentali
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al processo produttivo, alla realizzazione di progetti di
ricerca e sviluppo, di innovazione e trasformazione
digitale od ecologica, all’effettuazione di attività di
design ed ideazione estetica nei settori del “Made in
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“Il nuovo credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione”

Italy”, oltre che alle attività di “formazione 4.0”.
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