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IN POCHE PAROLE

Beneficiari

Spese Ammissibili

Riservato a tutte le imprese che effettueranno a partire dal 2020
attività di Ricerca e Sviluppo inerente alla creazione di nuovi
prodotti, processi

Spese di personale (ricercatori e tecnici dipendenti dell'impresa), quote di
ammortamento, canoni di locazione e spese relative all'acquisto beni materiali, le
spese dei contratti di ricerca extra muros, servizi di consulenza inerenti R&S

Attività ammissibili

Obblighi

Attività di Ricerca e Sviluppo, attività di innovazione tecnologica
relativa a processi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati

Obbligo di redigere una relazione tecnica attestante le attività di
ricerca e sviluppo svolte

TEMPISTICHE
Cosa fare per fruire del beneficio

Pensa al tuo progetto

Imputa correttamente i costi
che stai sostenendo

Ricordati degli obblighi
normativi!

Certificazione dei costi

Utilizza il credito d'imposta

Beneficiari
Il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese aventi sede in Italia, che effettueranno a partire dal 2020 attività di ricerca e sviluppo inerente alla creazione di nuovi prodotti, processi.
Attività ammissibili
Attività di R&S, ovvero di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, dal Manuale di Frascati dell’OCSE;
attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei
principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo
attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione
dei nuovi prodotti e campionari.

In dettaglio
Per approfondire clicca qui

Spese ammissibili
Le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e
sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.
Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari
al 30% delle spese di personale.
spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese per i contratti
di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150%
del loro ammontare
quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite
massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta;
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti di ricerca extramuros, senza considerare le maggiorazioni ivi previste.
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del
30% delle spese di personale ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti.
Agevolazione
Il credito d’imposta è calcolato sull'ammontare complessivo delle spese di progetto ed è pari al:
12% per le attività di R&S, ovvero di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, dal Manuale di Frascati dell’OCSE;
6% per le attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei
principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo
6% per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e
realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Il contributo viene maggiorato al 10% se il progetto è finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
Note
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori. La compensazione del credito d’imposta deve rispettare le seguenti regole:
deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo;
decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito;
è subordinata all’assolvimento degli obblighi di certificazione contabile;
richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione.

Formazione 4.0
SEMPLIFICAZIONI E NOVITÀ RISPETTO AL 2019
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IN POCHE PAROLE
Beneficiari

Attività ammissibili

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti
nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti

Attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del
personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal
“Piano nazionale Impresa 4.0”.

Spese Ammissibili

Agevolazione

sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale
docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia le attività
formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti
esterni.

credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole
imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:
- 300.000 euro per le piccole imprese;
- 250.000 euro per le medie e grandi imprese.

TEMPISTICHE
Cosa fare per fruire del beneficio

Immagina il tuo piano
fomrativo

Tieni aggiornati i registri
della formazione

Verifica la partecipazione
dei dipendenti

Certificazione dei costi

Utilizza il credito d'imposta

Beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata,
comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione delreddito ai fini fiscali.

Attività ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la
realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di
formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.

In dettaglio
Per approfondire clicca qui

Spese ammissibili
Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno sia le attività formative la cui
organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni. In quest’ultimo caso, sono agevolabili le attività commissionate:
- a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;- a università, pubbliche o private o a
strutture ad esse collegate;
- a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- agli Istituti tecnici superiori (novità 2020).
Agevolazione
Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili,
limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.
Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della
retribuzione complessiva annua del dipendente.A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40%
per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di:
- 300.000 euro per le piccole imprese;
- 250.000 euro per le medie e grandi imprese.
Note
Nel 2020, ai fini del riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.

Nuova Sabatini
ELEMENTI E NOVITÀ RISPETTO AL 2019
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IN POCHE PAROLE
Beneficiari

4.0

PMI con sede operativa in Italia, appartenenti a qualsiasi settore
di attività (ad eccezione di attività finanziarie e assicurative).

Maggiorazioni per i progetti digitali 4.0

Spese Ammissibili
Acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware\software
destinati a nuova unità produttiva, ampliamento/modifica del processo in unità
esistete

Agevolazione
Finanziamento con le seguenti caratteristiche:
· durata massima di 5 anni (comprensiva del preammortamento);
· valore compreso fra 20.000 e 4.000.000 euro per impresa beneficiaria;
· erogazione in unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula;

TEMPISTICHE
Cosa fare per richiedere il contributo

Immagina il tuo
investimento

Scegli come finanziarlo

Presenta la domanda

Rendicontazione dei costi

Richiedi la prima quota di
contributo

Beneficiari
PMI con sede operativa in Italia, appartenenti a qualsiasi settore di attività (ad eccezione di attività finanziarie e assicurative).
Attività ammissibili
Acquisto o acquisizione in leasing, da avviare dopo la presentazione della domanda e da completarsi entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture
produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale,
Nuova unità produttiva;
Ampliamento/diversificazione/cambiamento del processo in unità esistente;
Acquisizione degli attivi da parte di un investitore indipendente in una unità chiusa o a rischio chiusura.

In dettaglio
Per approfondire clicca qui

Agevolazione
Il finanziamento bancario o in leasing, concesso da una banca o intermediario finanziario, con le seguenti caratteristiche:
· durata massima di 5 anni (comprensiva del preammortamento);
· valore compreso fra 20.000 e 4.000.000 euro per impresa beneficiaria;
· erogazione in unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula;
· copertura fino al 100% delle spese ammissibili;
· possibilità di fruire di una priorità nell'accesso al Fondo di Garanzia Nazionale ottenendo la copertura dell'80% della garanzia richiesta dall'intermediario.
· sconto del tasso di interesse annuo è diversificato in base alla tipologia di intervento:
1) investimenti ordinari – tasso è pari al 2,75%
2) investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti – tasso d’interesse annuo pari al 3,75%
3) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e processi produttivi –
tasso dinteresse annuo pari al 3,75%
4)investimenti in tecnologie impresa 4.0 delle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – tasso pari al 5,5%
L’investimento minimo deve essere pari ad almeno 20.000€.
Per finanziamenti di importo inferiore ai 100.000 €, il contributo viene erogato in un’unica soluzione, in modo da migliorare le tempistiche di erogazione e snellire le procedure amministrative.

Credito d'Imposta Investimenti
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IN POCHE PAROLE
Beneficiari

Scadenze

per le imprese che intendono investire in beni materiali ed
immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale dei propri processi produttivi.

Le spese sostenute nell’anno in corso, devono essere effettuate entro il 31/12/2020; oppure
entro il 30/06/2021 a condizione che entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine sia stato
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del
costo di acquisizione

Spese Ammissibili
- beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento della
ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;

Agevolazione
Beni materiali 4.0:
- credito di imposta del 40% fino a 2,5 milioni di investimento
- bonus del 20% tra i 2,5 e i 10 milioni di spesa
Beni mmateriali (software 4.0): l’aliquota è del 15%, fino a 700.000 € dinvestimento
(beneficio fiscale del 3%).

TEMPISTICHE
Cosa fare per fruire del beneficio

Immagina il tuo
investimento

Imputa i costi correttamente
ed evidenzia nei contratti e
nelle fatture le corrette
diciture

Interconnetti il tuo
investimento

Ricordati degli obblighi
normativi, della perizia o
della certificazione

Puoi fruire della prima
quota di contributo

Beneficiari
La disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 è stata ridefinita al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale per le imprese che intendono investire in beni
materiali ed immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei propri processi produttivi.
Attività ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa relativi alle seguenti macroaree: beni
strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento della ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
Agevolazione
Beni materiali 4.0: credito di imposta del 40% fino a 2,5 milioni di investimento - bonus del 20% tra i 2,5 e i 10 milioni di spesa
Beni immateriali (software 4.0): l’aliquota è del 15%, fino a 700.000 € d’investimento
Tempistiche
Le spese sostenute nell’anno in corso, devono essere effettuate entro il 31/12/2020; oppure entro il 30/06/2021 a condizione che entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

In dettaglio
Per approfondire clicca qui

Note
La Legge di Bilancio 2020 prevede la sostituzione dell’iperammortamento con un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Il bonus sarà fruibile in compensazione n 5 anni (3 anni per gli investimenti immateriali) a partire da gennaio dell’anno successivo, rispetto all’anno in cui i beni sono entrati in funzione o è avvenuta
l’interconessione.
La perizia tecnica giurata, obbligatoria nel 2019 per investimenti superiori a 500.000 €, viene sostituita da una perizia tecnica obbligatoria per investimenti superiori a 300.000 €.
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