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CREDITI DI IMPOSTA
INTENSITA’ MASSIMA AGEVOLAZIONI
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BONUS FORMAZIONE

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Soggetti Beneficiari

Tutte le PMI fiscalmente residenti in Italia in regola con norme sicurezza del lavoro e
DURC

Investimenti Agevolabili

1) beni materiali e immateriali strumentali “generici”
2) beni materiali strumentali “Industria 4.0” di cui alla “Tabella A” della L. finanziaria
2017
3) beni immateriali strumentali “Industria 4.0” di cui alla “Tabella B” della L.
finanziaria 2017
BENI INDIVIDUATI DALLE TABELLE A E B DI CUI ALLA FINANZIARIA 2017

Periodo di Investimento

TABELLA A BENI MATERIALI E BENI MATERIALI E IMMATERIALI GENERICI :
A) dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia
accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
B) dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia
accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

TABELLA B BENI IMMATERIALI :
un unico periodo di riferimento : 16.11.2020 - 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione
dell’ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

TABELLA A – BENI MATERIALI
I beni previsti nella Tabella A della Legge Finanziaria del 2017 sono i beni materiali per i quali era stato previsto
l’iper-ammortamento. Per questa tipologia di beni la percentuale di credito d’imposta è differente a seconda della
data dell’investimento e dell’importo investito.

Nel caso di beni immobili in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

TABELLA B – BENI IMMATERIALI
I beni previsti nella Tabella B della Legge Finanziaria del 2017 sono i beni immateriali per i quali era stato previsto il
maxi ammortamento. Per questa tipologia di beni il credito d’imposta spetta nella misura del 20%
indipendentemente da quando viene effettuato l’investimento, ESSENDO PER questi beni previsti un unico periodo di
riferimento. Non essendo prevista una suddivisione dell’arco temporale di effettuazione degli investimenti,
l’operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari
“complessivamente” a € 1.000.000.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

BENI MATERIALI ED IMMATERIALI “GENERICI”
In questa categoria rientrano i beni materiali ed immateriali che non sono essere ricompresi nella Tabella A e B, per i
quali il credito d’imposta previsto è differente a seconda della data dell’investimento e dell’importo investito.

È utile evidenziare che contribuiscono alla formazione dell’importo anche i costi accessori di diretta imputazione al
bene acquistato ad esclusione degli interessi passivi e delle spese generale.
Inoltre, tale credito d’imposta è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA E DECORRENZA DEL CREDITO
Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:
-

non rientra nella tassazione ai fini IRPEF o IRES ed IRAP
Non rientra nel calcolo degli interessi passivi e dei componenti negativi non rileva ai fini del rapporto di
deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR
È cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi a condizione che il cumolo non ecceda
l’importo sostenuto.
può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite Modello F24, in 3 quote annuali di pari
importo.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
L’importo del credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a decorrere
-

dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B. NB Per gli
investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a
€ 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi.
-

dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle già menzionate Tabelle
A e B. NB Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione,
il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10%
- 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper-ammortamento (dall’entrata in
funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi
ammortamento).

NOTA BENE ai fini della compensazione:
a. non è applicabile il limite:
• pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui ex art. 34, Legge n. 388/2000; pari a € 250.000 annui previsto per i
crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art.1, comma 53, Legge n. 244/2007;
b. non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti,
di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è
scaduto.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

ADEMPIMENTI NECESSARI
Le fatture di acquisto di beni per i quali si intende beneficiare del credito d’imposta devono riportare il riferimento
alle disposizioni normative in esame ossia “art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”
Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali
“Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:
-

un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di
invio della stessa;
la predisposizione di una perizia asseverata/attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche
tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore
a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca
dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione
dell’importo agevolabile.

CREDITO D’IMPOSTA R&S - INNOVAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta è rivolto ai seguenti soggetti:
-

Imprese (comprese le imprese agricole che determinano il proprio reddito ai sensi dell’art. 32 Tuir)
Professionisti e i forfetari.

Il credito d'imposta opera per il periodo d'imposta 2020 e fino al 2022 Rilevano i costi sostenuti in tale periodo,
secondo il principio di competenza, per gli investimenti in attività di:
-

Ricerca e sviluppo
Innovazione tecnologica
Altre attività innovative (design e ideazione estetica)

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili, di
fatti la legge di bilancio 2021 ha rideterminato la misura del credito di imposta la prevedendo le seguenti
percentuali:

CREDITO D’IMPOSTA R&S - INNOVAZIONE

CREDITO D’IMPOSTA R&S - INNOVAZIONE

La base di calcolo, per l’attività di investimento in ricerca e sviluppo è cosi definita

CREDITO D’IMPOSTA R&S - INNOVAZIONE

La base di calcolo per l’attività di investimento in Innovazione tecnologica è così definita

CREDITO D’IMPOSTA R&S - INNOVAZIONE

La base di calcolo per l’attività di investimento in Altre attività innovative (design e ideazione estetica)
Tutte le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese
operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria,
orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione
e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
In questa fattispecie il credito d’imposta è pari al 10% della base
di calcolo con un limite massimo di 2 milioni di euro.

CREDITO D’IMPOSTA R&S - INNOVAZIONE
QUANDO
Solo dopo obbligo
di certificazione
DECORRENZA

decorrenza periodo
imposta successivo
a
quello
di
maturazione

CUMULO
Anche con altre
agevolazioni che
abbiano
ad
oggetto i medesimi
costi

COMPENSAZIONE
IN F24
3 quote annuali di
pari importo codice
tributo 6857

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

NON POSSIBILE
Trasferimento
nemmeno all’interno
del consolidato fiscale

CERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE DA UN REVISORE. IL
COSTO DEL REVISORE FINO A € 5.000 VIENE RICONOSCIUTO COME
AUMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA SPETTANTE

ADEMPIMENTI
NECESSARI
OBBLIGO NORMATIVO E STEP
ISTRUTTORI PRIMA DELL’UTILIZZO
DEL CREDITO

40%
RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA ILLUSTRATIVA , DESCRITTIVA E
ANALITICA DEI PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
50%
COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. SOLO
INFORMATIVA
2%
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI IN SEDE DI BILANCIO DI ESERCIZIO E DI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI NEL QUADRO RU
8%

CREDITO IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
SOGGETTI BENEFICIARI
FONDAZIONI , ENTI PRIVATI, ETS, IMPRESE, LAVORATORI
AUTONOMI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
DETERMINAZIONE CREDITO DI IMPOSTA
60% DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2020
PER MISURE CONTENIMENTO COVID 19

SPESE AGEVOLABILI
EDILI PER RIFACIMENTO SPOGLIATOI E MENSE, SPAZI MEDICI,
INGRESSI E SPAZI COMUNI , ARREDI DI SICUREZZA,
STRUMENTI NECESSARI PER ATTIVITA’ LAVORATIVA
BONUS FORMAZIONE
STRUMENTI PER CONTROLLO TEMPERATURE, SCANNER
TERMICI
COMPENSAZIONE CON F24 CODICE TRIBUTO 6818 ,
CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI, MASSIMO
FRUIBILE € 80.000 .

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE
SPESE AGEVOLABILI
- SPESE FORMATORI PER ORE DI FORMAZIONE
- COSTI DI ESERCIZIO DEI FORMATORI CONNESSI AL PROGETTO DI
FORMAZIONE (SPESE VIAGGIO E ATTREZZATURE NECESSARIE
ESCLUSO ALLOGGIO
- COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA CONNESSI AL PROGETTO DI
FORMAZIONE
- SPESE DEL PERSONALE RELATIVE AI PARTECIPANTI ALLA
FORMAZIONE E SPESE GENERALI INDIRETTE PER LE QUALI HANNO
PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE

PER LE SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE PREVISTE
DAL PIANO IMPRESA 4.0 (FORMAZIONE 4.0)
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