
Si rinnova l’appuntamento con imprese e manager per 
una panoramica delle misure, fiscali e non, a sostegno 
della ricerca, sviluppo e degli investimenti innovativi.

Nel corso dell’evento si illustreranno le novità che riguar-
dano il credito R&S, le misure del Piano 4.0, il meccani-
smo applicativo della c.d. Nuova Sabatini.
Si forniranno, altresì, cenni sulle misure a sostegno degli 
investimenti al Sud e sulla deduzione maggiorata dei co-
sti di ricerca e sviluppo, nota come “Nuovo patent box”.
Come di consueto, l’appuntamento consentirà anche una 
discussione sui principali aspetti operativi e dubbi inter-
pretativi delle misure illustrate.

Programma
15:00 Saluti di apertura

15:10 Ricerca e Sviluppo per la crescita:  
 obiettivi e strumenti

Nicoletta AMODIO, Politiche per il Digitale e Filiere, 
Scienze della Vita e Ricerca, Confindustria

15:30 Le novità in materia di credito R&S: 
	 il	riversamento	e	la	procedura	di	certificazione

Giulia ABRUZZESE, Politiche Fiscali, Confindustria

16:00 Le novità sul patent box
Giulia ABRUZZESE, Politiche Fiscali, Confindustria

16:15	 Il	piano	4.0	–	Descrizione	delle	principali	misure,	 
	 gli	allegati,	il	concetto	di	interconnessione

Valentina CARLINI, Politiche per il Digitale e Filiere, 
Scienze della Vita e Ricerca, Confindustria

16:30	 Il	funzionamento	del	credito	di	imposta	 
	 e	i	chiarimenti	dell’Agenzia	delle	Entrate

Giulia ABRUZZESE, Politiche Fiscali, Confindustria

16:45 Il credito di imposta per gli investimenti al Sud. Cenni
Simona ALTRUI, Politiche Fiscali, Confindustria

17:00 La Nuova Sabatini. Cenni
Valentina CARLINI, Politiche per il Digitale  
e Filiere, Scienze della Vita e Ricerca, Confindustria

17:10 Questions & Answers 

17:30 Chiusura dei lavori 

Per iscrizioni:  
monitorlegislativo.confindustria.it/evento/
legge-bilancio-2023-02-23/

SISTEMI
FORMATIVI
CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPPORTO DI

www.4manager.org

Legge di Bilancio 2023
Focus Investimenti innovativi,  
Ricerca e Sviluppo

23 febbraio 2023 ore 15:00
Webinar online

onitor 
egislativo

https://monitorlegislativo.confindustria.it/evento/legge-bilancio-2023-02-23/


Si rinnova l’appuntamento con imprese e manager per 
una panoramica delle misure, fiscali e non, a sostegno 
della ricerca, sviluppo e degli investimenti innovativi.

Nel corso dell’evento si illustreranno le novità che riguar-
dano il credito R&S, le misure del Piano 4.0, il meccani-
smo applicativo della c.d. Nuova Sabatini.
Si forniranno, altresì, cenni sulle misure a sostegno degli 
investimenti al Sud e sulla deduzione maggiorata dei co-
sti di ricerca e sviluppo, nota come “Nuovo patent box”.
Come di consueto, l’appuntamento consentirà anche una 
discussione sui principali aspetti operativi e dubbi inter-
pretativi delle misure illustrate.

Programma
10:00 Saluti di apertura

10:10 Ricerca e Sviluppo per la crescita:  
 obiettivi e strumenti

Nicoletta AMODIO, Politiche per il Digitale e Filiere, 
Scienze della Vita e Ricerca, Confindustria

10:30 Le novità in materia di credito R&S: 
	 il	riversamento	e	la	procedura	di	certificazione

Giulia ABRUZZESE, Politiche Fiscali, Confindustria

11:00 Le novità sul patent box
Giulia ABRUZZESE, Politiche Fiscali, Confindustria

11:15	 Il	piano	4.0	–	Descrizione	delle	principali	misure,	 
	 gli	allegati,	il	concetto	di	interconnessione

Valentina CARLINI, Politiche per il Digitale e Filiere, 
Scienze della Vita e Ricerca, Confindustria

11:30	 Il	funzionamento	del	credito	di	imposta	 
	 e	i	chiarimenti	dell’Agenzia	delle	Entrate

Giulia ABRUZZESE, Politiche Fiscali, Confindustria

11:45 Il credito di imposta per gli investimenti al Sud. Cenni
Simona ALTRUI, Politiche Fiscali, Confindustria

12:00 La Nuova Sabatini. Cenni
Valentina CARLINI, Politiche per il Digitale  
e Filiere, Scienze della Vita e Ricerca, Confindustria

12:10 Questions & Answers 

12:30 Chiusura dei lavori 

Per iscrizioni:  
monitorlegislativo.confindustria.it/evento/
legge-bilancio-2023-03-01/
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Legge di Bilancio 2023
Focus Investimenti innovativi,  
Ricerca e Sviluppo

1 marzo 2023 ore 10:00
Webinar online

onitor 
egislativo

https://monitorlegislativo.confindustria.it/evento/legge-bilancio-2023-03-01/


In continuità con i precedenti interventi del 2022, la Leg-
ge di Bilancio 2023 ha rinnovato, per il primo trimestre 
2023 gli incentivi per le imprese, a parziale compensazio-
ne dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale.

In questo appuntamento dedicato a imprese e manager 
si illustreranno l’ambito soggettivo e oggettivo di applica-
zione delle misure, i meccanismi di funzionamento dei 
crediti di imposta e i chiarimenti finora resi dall’Agenzia 
delle Entrate sugli strumenti in oggetto.

Come di consueto, ampio spazio sarà dedicato all’esame 
dei nodi interpretativi ancora irrisolti e delle possibili 
evoluzioni normative delle misure.

Programma
10:30 Saluti di apertura

10:40 I crediti di imposta nella Legge di Bilancio 2023. 
	 L’ambito	di	applicazione	oggettivo:	definizione	 
 di imprese energivore e non energivore /  
	 definizione	di	imprese	gasivore	e	non	gasivore. 
 Le condizioni per fruire dei crediti di imposta.  
 Le modalità di calcolo del credito di imposta

Elena BRUNI, Politiche per l’Ambiente, l’Energia  
e la Mobilità, Confindustria

11:30 Le aliquote agevolative e i termini di compensazione.  
 L’utilizzo del credito di imposta.  
	 Le	modalità	di	semplificazione	del	calcolo.	 
 I crediti cedibili

Giulia ABRUZZESE, Area Politiche Fiscali, 
Confindustria

12:10 Questions & Answers 

12:30 Chiusura dei lavori 

Per iscrizioni:  
monitorlegislativo.confindustria.it/evento/
legge-bilancio-2023-03-03/
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IN COLLABORAZIONE CON CON IL SUPPORTO DI

www.4manager.org

Legge di Bilancio 2023
Focus Crediti energia e gas

3 marzo 2023 ore 10:30
Webinar online

onitor 
egislativo

https://monitorlegislativo.confindustria.it/evento/legge-bilancio-2023-03-03/


In continuità con i precedenti interventi del 2022, la Leg-
ge di Bilancio 2023 ha rinnovato, per il primo trimestre 
2023 gli incentivi per le imprese, a parziale compensazio-
ne dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale.

In questo appuntamento dedicato a imprese e manager 
si illustreranno l’ambito soggettivo e oggettivo di applica-
zione delle misure, i meccanismi di funzionamento dei 
crediti di imposta e i chiarimenti finora resi dall’Agenzia 
delle Entrate sugli strumenti in oggetto.

Come di consueto, ampio spazio sarà dedicato all’esame 
dei nodi interpretativi ancora irrisolti e delle possibili 
evoluzioni normative delle misure.

Programma
10:30 Saluti di apertura

10:40 I crediti di imposta nella Legge di Bilancio 2023. 
	 L’ambito	di	applicazione	oggettivo:	definizione	 
 di imprese energivore e non energivore /  
	 definizione	di	imprese	gasivore	e	non	gasivore. 
 Le condizioni per fruire dei crediti di imposta.  
 Le modalità di calcolo del credito di imposta

Elena BRUNI, Politiche per l’Ambiente, l’Energia  
e la Mobilità, Confindustria

11:30 Le aliquote agevolative e i termini di compensazione.  
 L’utilizzo del credito di imposta.  
	 Le	modalità	di	semplificazione	del	calcolo.	 
 I crediti cedibili

Giulia ABRUZZESE, Area Politiche Fiscali, 
Confindustria

12:10 Questions & Answers 

12:30 Chiusura dei lavori 

Per iscrizioni:  
monitorlegislativo.confindustria.it/evento/
legge-bilancio-2023-03-08/
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Legge di Bilancio 2023
Focus Crediti energia e gas

8 marzo 2023 ore 10:30
Webinar online

onitor 
egislativo

https://monitorlegislativo.confindustria.it/evento/legge-bilancio-2023-03-08/

