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Banca Alpi Marittime
Grande partecipazione agli incontri sulla “Legge di Bilancio 2017”
Tenutisi martedì 31 gennaio a Torino e a Cuneo
CARRU’ – Hanno richiamato la partecipazione di un folto pubblico, i due incontri sulla “Legge di Bilancio 2017:
le novità e le opportunità per le imprese che effettuano investimenti”, organizzati dalla Banca Alpi Marittime
di Carrù, in collaborazione con “Iccrea Banca Impresa” e “Assilea” (Associazione Italiana Leasing) e svoltisi
martedì 31 gennaio, a Torino al mattino e a Cuneo, nel pomeriggio.
Nell’incontro di Cuneo – tenutosi nella Sala Convegni del settimanale “La Guida” - il Presidente della Banca
Alpi Marittime, Gianni Cappa, in apertura lavori, ha sottolineato l’impegno della Bam per fornire chiarimenti
sui cambiamenti sopravvenuti, con la legge entrata in vigore lo scorso 1° gennaio: «È un argomento specifico
che ha sollevato interesse. Per questo, come Bcc del territorio desideriamo fornire a imprese e società e ai
soci-clienti una informazione tempestiva sulle novità più importanti, che possano essere di diretto interesse».
Gli interventi successivi sono stati di Sandra Bonardello, referente crediti speciali della Bam, sulle novità della
legge Sabatini e di Gianluca De Candia, Direttore Generale di Assilea, che ha sviluppato il tema dei vantaggi
per le aziende, focalizzando l'attenzione sul super ammortamento, iper ammortamento e credito d’imposta
per attività di ricerca e sviluppo. La conclusione dei lavori è stata curata da Pietro Spartà di “Iccrea Banca
Impresa”, che ha illustrato le garanzie FEI/InnovFine Cosme.
L’ interesse del pubblico – fra cui molti professionisti - ha dimostrato quanto il tema fosse sentito e vicino
alle aziende. Ricordiamo di seguito i principali punti della legge:
Proroga Legge Sabatini - È stato prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione
dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese.
Proroga del super ammortamento del 140% - La legge di Bilancio 2017 conferma anche per il prossimo anno
il super ammortamento del 140%, per il quale, il legislatore ha ristretto la norma sui veicoli e mezzi di
trasporto che potranno beneficiare del super ammortamento solo se strettamente strumentali all’attività
dell’impresa. Non ci sono variazioni rispetto alla tipologia dei beni rientranti nel super ammortamento:
devono riguardare solo quelli “nuovi di fabbrica”.
Iper ammortamento al 250% - È la vera novità introdotta per gli investimenti in beni ad alto contenuto
tecnologico legati a progetti di Industria 4.0, che seguono regole differenti riguardanti la modalità di
applicazione e gli acquisti, per i quali è possibile usufruire dello sgravio fiscale.
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