R AFFOR ZAM ENTO DELLE
IM PR ESE

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE – SOSTEGNO
EXPOR T

M isure agevolative già efficaci
per il Settore Logistica e
Trasporto m erci

Incentivi di cui il Settore non può
beneficiare com pletam ente

Proposte di nuove m isure

ACE
Aiuto alla Crescita Economica
Legge di Bilancio 2020, art. 1,
comma 287

Rivalutazione agevolata beni
della società
Legge di Bilancio per il 2020, art. 1,
commi da 693 a 704

Deducibilità IMU
Legge di Bilancio 2020, art. 1,
commi 772 – 773
Contratti di Rete
L. 9 aprile 2009, n. 33

Le imprese del settore sono ammesse a
tutte le tipologie di incentivi: credito di
imposta per investimenti Impresa 4.0,
credito di imposta per investimenti in
ricerca e sviluppo, credito d’imposta per
formazione 4.0, Nuova Legge Sabatini.
Peraltro le tipologie di investimenti
incentivabili sono, nonostante le
modifiche introdotte, ancora sbilanciate
verso il settore industriale manifatturiero.
Bisognerebbe agire sugli elenchi dei beni
strumentali e dei macchinari oggetto di
investimenti incentivati, al fine di renderli
più inclusivi rispetto alle esigenze del
Settore Logistico e trasporto merci.
Inoltre sono esclusi dal credito di
imposta gli investimenti in
materiale rotabile ferroviario (ad
eccezione delle motrici).

Creazione di un Fondo per la
Transizione Digitale delle imprese di
logistica, spedizione, trasporti con lo
scopo di digitalizzare i documenti di
trasporto, quali:
• Lettera di vettura aerea, e-AW B,
• Lettera di vettura internazionale
per trasporto su strada, e-CM R.
Introduzione di un incentivo per le
imprese esportatrici che adottano il
termine di resa Franco Destino. La
misura consente di rendere più affidabili
le esportazioni e nel contempo rafforza le
imprese di logistica nazionali che
potrebbero seguire il trasferimento della
merce fino alla destinazione finale
acquisendo una capacità maggiore che,
in un circolo virtuoso, consentirebbe
anche alle imprese produttrici di ampliare
la gittata territoriale delle esportazioni.

