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Rispetto al 2019:

q Ridefinizione delle misure
q Semplificazione (per certi aspetti)
q Maggiore attenzione alle tematiche dell’innovazione e della
sostenibilità ambientale

FIRMATO IL 28 MAGGIO DAL MINISTRO STEFANO PATUANELLI IL DECRETO ATTUATIVO
DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

qBeneficiari: TUTTE LE IMPRESE
qObiettivo: stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e
Innovazione
qInterventi ammissibili (estensione del perimetro):
1. RICERCA E SVILUPPO
2. INNOVAZIONE TECNOLOGICA
3. DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (nei settori tessile e della
moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e
dell’arredo e della ceramica)
qMetodo di calcolo e determinazione della spesa:
non più sulla spesa incrementale ma sul VALORE ASSOLUTO delle
spese sostenute nel 2020

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Agevolazione a livello nazionale:
AGEVOLAZIONE

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

LIMITE
MASSIMO

CREDITO R&S

12%

3 milioni €

TEMPO DI
RECUPERO

6%
CREDITO INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

CREDITO DESIGN E
IDEAZIONE ESTETICA

10%
(SE L’ATTIVITA’ È FINALIZZATA AD
UN OBIETTIVO DI TRANSIZIONE
ECOLOGICA O DI INNOVAZIONE
DIGITALE 4.0)
6%

1,5 milioni €

3 quote annuali di
pari importo

1,5 milioni €

SOLO PER 11 REGIONI: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche, Lazio e Umbria
AGEVOLAZIONE

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

CREDITO R&S

- 25% per Grandi Imprese
- 35% per Medie Imprese
- 45% per Piccole Imprese

LIMITE
MASSIMO

TEMPO DI
RECUPERO

3 milioni €

3 quote annuali di
pari importo

CREDITO RICERCA E SVILUPPO
Attività ammissibili

RICERCA
FONDAMENTALE

Lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o
tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza
necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove
conoscenze acquisite da parte dell'impresa
Risultati: Schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative

RICERCA
INDUSTRIALE

Lavori originali per l’Individuazione delle possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove
conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per
il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato. Tali attività, in particolare,
mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico
o tecnologico
Risultati: Modelli di prova

SVILUPPO
SPERIMENTALE

Lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca e dall'esperienza
pratica, per l’acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche necessarie in
funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del
miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Le modifiche significative devono
avere il carattere di novità e non essere il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel
settore o dominio di riferimento
Risultati: Prototipi o impianti pilota

Le attività devono perseguire un progresso in un campo scientifico o tecnologico (e NON A LIVELLO DI SINGOLA
IMPRESA). E’ considerato realizzato anche nei seguenti casi:
• impiego non facilmente attuabile di conoscenze preesistenti ad un altro campo;
• obiettivo non raggiunto o non pienamente realizzato;
• obiettivo già raggiunto o perseguito da altri soggetti, ma le cui informazioni non sono accessibili all’impresa
(ad eccezione del caso in cui gli “altri soggetti” siano parti correlate all’impresa);
• obiettivo perseguito contemporaneamente e in modo similare da imprese concorrenti indipendenti.

CREDITO INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Attività ammissibili

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Lavori diversi da quelli di R&S per la realizzazione o introduzione di prodotti o
processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o
applicati dall'impresa
Risultati (a titolo di esempio e non esaustivo):
q Beni o servizi che si differenziano da quelli dell'impresa per caratteristiche
tecniche, componenti, materiali, software incorporato, facilità d'impiego e
semplificazione di utilizzo, maggiore flessibilità e prestazioni e funzionalità
q Processi che si differenziano da quelli dell'impresa per tecnologie utilizzate,
impianti, macchinari e attrezzature, software, efficienza di risorse impiegate,
affidabilità e sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali

Attività di IT finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di
innovazione digitale 4.0

I lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei
processi
aziendali
attraverso
l’integrazione
e
l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda,
rilevanti per la creazione del valore

Attività di IT finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di
transizione ecologica

I lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei
processi aziendali secondo i principi dell’economia
circolare così come declinati dalla comunicazione della
Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020

INNALZAMENTO DELL’ALIQUOTA AL 10%

CREDITO DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
Attività ammissibili

DESIGN E IDEAZIONE
ESTETICA

DESIGN E IDEAZIONE
ESTETICA nel settore moda
e nei settori a rinnovo
periodico dei prodotti

Lavori diversi da quelli di R&S e di IT per la realizzazione o
introduzione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti,
imballaggi,
presentazioni,
simboli
grafici,
caratteri
tipografici) significativamente innovati rispetto all’impresa stessa sul
piano della forma e di altri elementi non tecnici e non funzionali
Risultati: Beni che si differenziano da quelli dell’impresa per
caratteristiche delle linee, caratteristiche dei contorni, colori,
struttura superficiale, ornamenti

Attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o
campionari
Risultati: Collezioni o campionari nuovi per l’impresa per tessuti
o materiali utilizzati, combinazione di tessuti/materiali, disegni e
forme, colori, altri elementi rilevanti, eccetto l’aggiunta di un
singolo prodotto o modifica di una sola caratteristica (es. colore
o un solo elemento di dettaglio)

SPESE AMMISSIBILI

q Spese per il personale (ricercatori e tecnici) impiegato nelle attività di ricerca
q Quote di ammortamento, canoni di locazione e le altre spese relative ai beni
materiali mobili e ai software
q Spese per contratti di ricerca
q Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali
(solo R&S)
q Servizi di consulenza (max 20% del personale)
q Spese per materiali, forniture, altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di
ricerca (max 30% del personale)

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

q Beneficiari: TUTTE LE IMPRESE
q Obiettivo: incentivare gli investimenti in beni strumentali e/o beni immateriali nuovi
q Modalità di fruizione:
2019

2020

IPERAMMORTAMENTO
SUPERAMMORTAMENTO

CREDITO IMPOSTA
Si amplia la platea dei potenziali beneficiari
(fruibile anche soggetti in perdita o con
utili fiscali non capienti)

q Agevolazione:
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
AGEVOLABILI
BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0
(allegato A, legge di bilancio 2017 comma 189)
BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0
(allegato B, legge di bilancio 2017 comma 189)
ALTRI BENI STRUMENTALI MATERIALI
NUOVI (diversi da allegato A)

% DEL CREDITO
D’IMPOSTA

LIMITE MASSIMO DI
SPESA AMMISSIBILE

TEMPO DI
RECUPERO

40%

Fino a 2,5 milioni €

20%

Oltre a 2,5 milioni e
fino a 10 milioni €

5 quote
annuali di
pari importo

15%

6%

Fino a 700.000€

3 quote
annuali di
pari importo

Fino 2 milioni €

5 quote
annuali di
pari importo

q I beni acquistati devono essere utilizzati in strutture che si trovano in Italia
q I beni agevolati non possono essere venduti nei primi due anni di investimento

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

q Tempistiche: investimenti effettuati nel 2020 oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
q Per i beni immateriali si può usufruire dell’agevolazione anche se il bene non è strettamente
collegato all’acquisto del bene strumentale 4.0
q Per i beni materiali 4.0 e immateriali 4.0 con costo di acquisizione superiore a 300.000
euro è necessaria:
§ una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei
rispettivi albi professionali oppure
§ un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato
E’ sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante se il costo di acquisizione
non supera i 300.000 euro
q Le fatture e la documentazione relativi all’acquisizione dei beni materiali 4.0 e immateriali 4.0
agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a
194 della Legge 160/2019

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

q Beneficiari: TUTTE LE IMPRESE
q Obiettivo: stimolare gli investimenti nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
q Spese ammissibili:
§ Spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione sulle
tecnologie 4.0 limitatamente alle ore di formazione e con riferimento al costo aziendale
§ Spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività
di formazione ammissibili. Le spese non possono eccedere il 30% della retribuzione
complessiva annua spettante al dipendente
q Agevolazione:
DIMENSIONE

% AGEVOLAZIONE

LIMITE MASSIMO

PICCOLA IMPRESA

50%

300.000 euro

MEDIA IMPRESA

40%

250.000 euro

GRANDE IMPRESA

30%

250.000 euro

Il credito d’imposta sale al 60% (per tutte le imprese) nel caso in cui i destinatari delle attività di
formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati
q Modalità di accesso: dal 2020 viene eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo
svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali

CREDITO D’IMPOSTA FIERE INTERNAZIONALI
q Beneficiari: tutte
q Obiettivo: Migliorare il livello e la qualità dell’internazionalizzazione delle PMI italiane
q Spese ammissibili:
Spese sostenute, nel 2019 e nel 2020, per la partecipazione a fiere internazionali di settore
che si svolgono in Italia o all’estero per:
• l’affitto degli spazi espositivi
• l’allestimento dei medesimi spazi
• le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione
Il credito d’imposta viene riconosciuto anche per le spese sostenute dalle imprese per la
partecipazione a fiere internazionali che sono state disdette in ragione dell’emergenza
legata alla situazione epidemiologica in corso
q Agevolazione:
§ Credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabile in
compensazione e attribuito nella misura del 30% delle spese eleggibili, fino a un
massimo di 60.000 € per azienda
q Criteri di selezione e delle tempistiche:
§ L’ammissione al beneficio avverrà attraverso la prenotazione dei fondi secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

q Beneficiari: TUTTE LE IMPRESE
q Spese ammissibili:
§ Sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
§ Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti,
visiere e occhiali produttivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
§ Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
§ Acquisto di altri dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti
e vaschette decontaminanti e igienizzanti
§ Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale,
quali barriere e pannelli protettivi
q Agevolazione:
• credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020
• fino ad un massimo di 60.000 euro
q Dotazione finanziaria: 200 milioni di euro
q Criteri di selezione e delle tempistiche:
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno
stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate

BONUS PUBBLICITA'

q Beneficiari: TUTTE LE IMPRESE
q Spese ammissibili:
Investimenti in campagne pubblicitarie:
§ sulla stampa tradizionale (quotidiana e periodica – anche online)
§ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali analogiche o digitali
Non sono ammesse le spese relative a inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e
social; televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse; spese accessorie e costi di
intermediazione
q Agevolazione:
§ credito d’imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati
q Tempistiche:
§ Invio prenotazioni: dal 1 al 30 settembre 2020 (rimangono valide le domande presentate
a marzo)
§ Presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati: dal 1 al
31 gennaio 2021
§ Comunicazione con elenco delle società ammesse: marzo 2021

PROSSIMO IBS WEBINAR – 16 LUGLIO 2020

Grazie per l’attenzione
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