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Diritti riservati – vietata la riproduzione 1) CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI INDUSTRIA 4.0
SCHEMA INDUSTRIA 4.0

CREDITO
L. 160/2019

CREDITO NEW
L. 178/2020

CREDITO NEW
L. 178/2020

01/01/2020 - 30/06/2021 16/11/2020 - 30/06/2022 01/01/2022 - 30/06/2023
BENI MATERIALI interconnessi – Allegato A, L. 232/2016

fino a 2,5 milioni 40% 50% 40%

superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni 20% 30% 20%

superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni ZERO 10% 10%

superiori a 20 milioni   ZERO ZERO ZERO

UTILIZZO 5 quote dall’anno 
successivo interconness.

3 quote annuali 
dall’anno d’interconnessione

3 quote annuali 
dall’anno d’interconnessione

BENI IMMATERIALI interconnessi – Allegato B, L. 232/2016

fino a 700.000 euro 15% 20% 20%

superiori a 700.000 e fino a 1 milione ZERO 20% 20%

superiori a 1 milione ZERO ZERO ZERO

UTILIZZO 3 quote dall’anno 
successivo interconness.

3 quote annuali 
dall’anno d’interconnessione

3 quote annuali 
dall’anno d’interconnessione

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE

investimenti fino a 300.000 euro Dichiarazione legale rapp. 
ovvero Perizia semplice

Dichiarazione legale rapp. 
ovvero Perizia semplice

Dichiarazione legale rapp. 
ovvero Perizia semplice

investimento superiori a 300.000 OBBLIGO
Perizia semplice

OBBLIGO
Perizia asseverata

OBBLIGO
Perizia asseverata

Vi assiste con la predisposizione della perizia asseverata e la rendicontazione degli investimenti agevolabili.



2) CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI ORDINARI
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CREDITO CREDITO NEW CREDITO NEW

01/01/2020 - 30/06/2021 16/11/2020 - 30/06/2022 01/01/2022 - 30/06/2023

BENI MATERIALI ORDINARI - NON INDUSTRIA 4.0

fino a 2 milioni 6% 10% - 15% per il lavoro agile 6%

UTILIZZO 5 quote dall’anno successivo 
alla messa in funzione

3 quote
dall’anno di messa in funzione

3 quote
dall’anno di messa in funzione

BENI IMMATERIALI ORDINARI - NON INDUSTRIA 4.0

fino a 1 milione ZERO 10% - 15% per il lavoro agile 6%

UTILIZZO - 3 quote annuali 
dall’anno di messa in funzione

3 quote annuali 
dall’anno di messa in funzione

Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro, l’utilizzo in compensazione in F24 può avvenire in
un’unica soluzione dall’anno di avvenuta messa in funzione del bene.

E’ necessario aggiornare la dicitura da apporre nella documentazione relativa all’acquisto di beni strumentali
nuovi, (sia industria 4.0 che ordinari) secondo le indicazioni della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020),
come di seguito proposto:

"bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020"



3) CREDITO D’IMPOSTA R&S,  INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
DESIGN INDUSTRIALE ED IDEAZIONE ESTETICA  

Attività
2020 2021-2022

% LIMITE (€) % LIMITE (€) 

Ricerca e Sviluppo 12% 3.000.000 20% 4.000.000 

Innovazione tecnologica 6% 1.500.000 10% 2.000.000 

Innovazione tecnologica con obiettivi di 
transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 10% 1.500.000 15% 2.000.000 

Design industriale ed ideazione estetica 6% 1.500.000 10% 2.000.000 

Relazione tecnica SEMPLICE OBBLIGO 
ASSEVERAZIONE

UTILIZZO
3 anni 

(dall'anno successivo agli 
investimenti in R&S)

3 anni 
(dall'anno successivo agli 

investimenti in R&S)
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Vi assiste con la predisposizione di perizia giurata, asseverazione della relazione tecnica, rendicontazione degli
investimenti e rilascio della certificazione contabile.
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4) SABATINI 2021
Dal 2021 l'erogazione del
contributo avverrà in un'unica
soluzione, indipendentemente dal
volume dell'investimento (in precedenza
l'erogazione in un'unica soluzione era prevista
per investimenti fino a euro 200.000).

Sono stati inoltre stanziati ulteriori fondi per euro 370 milioni
per soddisfare le domande presentate nel 2021.

L’erogazione dei contributi proseguirà senza variazioni anche per quei
soggetti che si avvalgono della sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento
delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima di tale data.

Estratto dal sito MISE



L’agevolazione in essere per il 2020 è
estesa anche per il 2021 e 2022.

Riepiloghiamo i costi ammissibili, con alcune novità
rispetto alla normativa previgente:

del personale partecipanti alla formazione e del personale
formatore per le ore di partecipazione alla formazione;
dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d’esercizio (es. spese di viaggio, i materiali e le forniture) relativi a formatori
e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione
(escluse spese di alloggio);
l'ammortamento degli strumenti/attrezzature per la quota riferita all’uso esclusivo
per il progetto di formazione;
le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali)
per le ore di formazione.
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5) FORMAZIONE 4.0 2020/2022
Dimensioni 
impresa

% spese 
agevolabili

per dipendenti 
svantaggiati

credito 
massimo €

PICCOLE 50% 60% 300.000 
MEDIE 40% 60% 250.000 
GRANDI 30% 60% 250.000 

Vi assiste con l’asseverazione della relazione
tecnica, rendicontazione dei costi agevolabili e rilascio
della certificazione contabile.



Vi terremo informati sulle novità normative assicurandovi 
l’assistenza necessaria e completa per ottenere le agevolazioni 

fiscali ed i finanziamenti.

CHIAMATECI O SCRIVETECI PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI SULLE AGEVOLAZIONI DI VOSTRO 

INTERESSE.

ESAMINEREMO LA DOCUMENTAZIONE E VI AIUTEREMO 
NELL’OTTENERE QUANTO VI SPETTA
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Grazie.

Luca Bresciani
l.bresciani@rdteam.it

+39 051 309320

www.rdteam.it

Per chiarimenti contattare: 

Lorenzo Piretti
l.piretti@rdteam.it

SIAMO DISPONIBILI ANCHE TRAMITE 
TUTTE LE MAGGIORI PIATTAFORME 
DI VIDEOCONFERENZA. 
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