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LEGGE DI BILANCIO 2020

SUPERAMMORTAMENTO
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CREDITO D’IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN BENI
STRUMENTALI NUOVI

SUPERAMMORTAMENTO

IPERAMMORTAMENTO

SUPERAMMORTAMENTO
BENI IMMATERIALI



AMBITO SOGGETTIVO

• IMPRESE RESIDENTI
Irrilevanti forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale
In regola con:
√ SICUREZZA SUL LAVORO
√ VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI

ESCLUSE:
X IMPRESE IN CRISI
X DESTINATARIE SANZIONI INTERDITTIVE derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche di cui all’art.9 c.2 D.Lgs.231/2001

• PROFESSIONISTI
Il credito non è concesso per gli  investimenti «Industria 4.0»

• FORFETTARI
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• IMPRESE RESIDENTI
Irrilevanti forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale
In regola con:
√ SICUREZZA SUL LAVORO
√ VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI

ESCLUSE:
X IMPRESE IN CRISI
X DESTINATARIE SANZIONI INTERDITTIVE derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche di cui all’art.9 c.2 D.Lgs.231/2001

• PROFESSIONISTI
Il credito non è concesso per gli  investimenti «Industria 4.0»

• FORFETTARI



BENI NUOVI STRUMENTALI ESERCIZIO ATTIVITÀ

IMMATERIALI
«INDUSTRIA 4.0»

INVESTIMENTI AGEVOLABILI
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MATERIALI

MATERIALI
«INDUSTRIA 4.0»

IMMATERIALI
«INDUSTRIA 4.0»



INVESTIMENTI ESCLUSI

VEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO indicati all’Art.164,c.1 TUIR

INVESTIMENTI AGEVOLABILI
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VEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO indicati all’Art.164,c.1 TUIR

BENI CON COEFFICIENTE AMMORTAMENTO < 6,5%

FABBRICATI E COSTRUZIONI

BENI di cui all’ allegato 3 L.208/2015

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI SETTORE ENERGIA, ACQUA,
TRASPORTI, ECC..



Beni acquistati Limite massimo di costi
ammissibili

Credito
d’imposta

Quote
annuali

Materiali
«INDUSTRIA 4.0»

≤ 2.500.000€

> 2.500.000€ ≤ 10.000.000 €

> 10.000.000€

40% del costo

20% del costo

-

Art. 1, c. 184-197 – MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
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Materiali
«INDUSTRIA 4.0»

≤ 2.500.000€

> 2.500.000€ ≤ 10.000.000 €

> 10.000.000€

40% del costo

20% del costo

-

5

Immateriali
«INDUSTRIA 4.0»

≤ 700.000 € 15% del costo 3

Altri beni materiali ≤ 2.000.000 € 6% del costo 5



CARATTERISTICHE
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a) Utilizzabile in compensazione F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 per gli

investimenti in beni immateriali), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata

in funzione dei beni/ interconnessione.

b) Non può essere ceduto/trasferito

c) Non imponibile IRPEF/IRES/IRAP; Non rilevante calcolo ROL

d) Cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione

che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

e) No limite generale (700.000 €) e speciale (250.000 €)

a) Utilizzabile in compensazione F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 per gli

investimenti in beni immateriali), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata

in funzione dei beni/ interconnessione.

b) Non può essere ceduto/trasferito

c) Non imponibile IRPEF/IRES/IRAP; Non rilevante calcolo ROL

d) Cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione

che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

e) No limite generale (700.000 €) e speciale (250.000 €)



Entro 31.12 II anno successivo a quello di effettuazione
dell’investimento

CESSIONE DELOCALIZZAZIONE

MECCANISMO DI RECAPTURE
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CESSIONE

Riduzione credito d’imposta e restituzione quota già
compensata

DELOCALIZZAZIONE

Applicazione disciplina investimenti sostitutivi



TUTTI I BENI

 Fatture e altri documenti
con richiamo a

disposizione di legge:
«Acquisto bene

strumentale nuovo per il
quale è riconosciuto il

credito d’imposta ex art. 1,
commi da 184 a 194, Legge

n. 160/2019»

ONERI DOCUMENTALI

BENI «INDUSTRIA 4.0»

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuoviCredito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

 Mirandola, 20 febbraio 2020

 Fatture e altri documenti
con richiamo a

disposizione di legge:
«Acquisto bene

strumentale nuovo per il
quale è riconosciuto il

credito d’imposta ex art. 1,
commi da 184 a 194, Legge

n. 160/2019»

 Perizia tecnica o
attestato conformità (da
cui risulti che i beni possiedono le
caratteristiche tecniche e sono
interconnessi al sistema aziendale)

 Autodichiarazione
legale rappresentante
(beni < 300.00 €)

Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
(modello da definire).



Beni «prenotati» nel 2019
e acquistati nel 2020

IPERAMMORTAMENTO SUPERAMMORTAMENTO

DISCIPLINA TRANSITORIA

Beni «prenotati» nel 2019 e
acquistati entro 30.06.2020
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IPERAMMORTAMENTO

NO CREDITO D’IMPOSTA

SUPERAMMORTAMENTO

Accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20% nel
dicembre 2018, ma consegna dell’investimento nel 2020?

Regola dell’anno precedente l’arrivo: iper ammortamento 2019.
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ACQUISTO BENE STRUMENTALE NUOVO 200.000 €
ALIQUOTA AMM.TO 12%
MAXI AMM.TO (200.000 x 30%)60.000 €
NUOVO CREDITO D’IMPOSTA ( 200.000 x 6%) 12.000 €

CALCOLI DI CONVENIENZA

X RIDUZIONE DEL BENEFICIO

 MINORE TEMPO DI
RECUPERO

 EFFETTI PERDITA FISCALE
VARIAZ IN
DIMINUZIONE

RISPARMIO IRES

Anno 1 3.600€ 864€ 2.400€
Anno 2 7.200€ 1.728€ 2.400€
Anno 3 7.200€ 1.728€ 2.400€
Anno 4 7.200€ 1.728€ 2.400€
Anno 5 7.200€ 1.728€ 2.400€
Anno 6 7.200€ 1.728€
Anno 7 7.200€ 1.728€
Anno 8 7.200€ 1.728€
Anno 9 6.000€ 1.440€

Anno 10 -€
TOTALE 60.000€ 14.400€ 12.000€

SUPERAMMORTAMENTO (30%) CREDITO
D’IMPOSTA

(6%)

X RIDUZIONE DEL BENEFICIO

 MINORE TEMPO DI
RECUPERO

 EFFETTI PERDITA FISCALE
VARIAZ IN
DIMINUZIONE

RISPARMIO IRES

Anno 1 3.600€ 864€ 2.400€
Anno 2 7.200€ 1.728€ 2.400€
Anno 3 7.200€ 1.728€ 2.400€
Anno 4 7.200€ 1.728€ 2.400€
Anno 5 7.200€ 1.728€ 2.400€
Anno 6 7.200€ 1.728€
Anno 7 7.200€ 1.728€
Anno 8 7.200€ 1.728€
Anno 9 6.000€ 1.440€

Anno 10 -€
TOTALE 60.000€ 14.400€ 12.000€

SUPERAMMORTAMENTO (30%) CREDITO
D’IMPOSTA

(6%)
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CALCOLI DI CONVENIENZA

VARIAZ IN
DIMINUZIONE

RISPARMIO
IRPEF (41%)

Anno 1 3.600€ 1.476€ 2.400€
Anno 2 7.200€ 2.952€ 2.400€
Anno 3 7.200€ 2.952€ 2.400€
Anno 4 7.200€ 2.952€ 2.400€
Anno 5 7.200€ 2.952€ 2.400€
Anno 6 7.200€ 2.952€
Anno 7 7.200€ 2.952€
Anno 8 7.200€ 2.952€
Anno 9 6.000€ 2.460€

Anno 10 -€
TOTALE 60.000€ 24.600€ 12.000€

SUPERAMMORTAMENTO (30%) CREDITO
D’IMPOSTA

(6%)
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ACQUISTO BENE STRUMENTALE NUOVO 200.000 €
ALIQUOTA AMM.TO 12%
MAXI AMM.TO (200.000 x 30%)60.000 €
NUOVO CREDITO D’IMPOSTA ( 200.000 x 6%) 12.000 €

X RIDUZIONE DEL BENEFICIO

 MINORE TEMPO DI
RECUPERO

 EFFETTI PERDITA FISCALE
VARIAZ IN

DIMINUZIONE
RISPARMIO
IRPEF (41%)

Anno 1 3.600€ 1.476€ 2.400€
Anno 2 7.200€ 2.952€ 2.400€
Anno 3 7.200€ 2.952€ 2.400€
Anno 4 7.200€ 2.952€ 2.400€
Anno 5 7.200€ 2.952€ 2.400€
Anno 6 7.200€ 2.952€
Anno 7 7.200€ 2.952€
Anno 8 7.200€ 2.952€
Anno 9 6.000€ 2.460€

Anno 10 -€
TOTALE 60.000€ 24.600€ 12.000€

SUPERAMMORTAMENTO (30%) CREDITO
D’IMPOSTA

(6%)

X RIDUZIONE DEL BENEFICIO

 MINORE TEMPO DI
RECUPERO

 EFFETTI PERDITA FISCALE
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PROFILI CONTABILI
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La contropartita contabile del “credito d’imposta” è rappresentata dal “contributo in
conto impianti”, il cui trattamento contabile può essere rilevato o come un “ricavo

anticipato” (metodo indiretto) oppure come un “elemento riduttivo” del costo
ammortizzabile (metodo diretto).

La diversa forma contabile non incide sul reddito d’esercizio.

Metodo Indiretto

‒ Rilevazione Credito d’imposta DARE AVERE
A

ATT. C. II. 5bis CREDITI VS/ERARIO xx
CE A.5 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI (non imponibile) xx

‒ Rilevazione Risconti Passivi
CE A.5 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI (non imponibile) xx
PASS. E RISCONTI PASSIVI xx

La contropartita contabile del “credito d’imposta” è rappresentata dal “contributo in
conto impianti”, il cui trattamento contabile può essere rilevato o come un “ricavo

anticipato” (metodo indiretto) oppure come un “elemento riduttivo” del costo
ammortizzabile (metodo diretto).

La diversa forma contabile non incide sul reddito d’esercizio.

Metodo Indiretto

‒ Rilevazione Credito d’imposta DARE AVERE
A

ATT. C. II. 5bis CREDITI VS/ERARIO xx
CE A.5 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI (non imponibile) xx

‒ Rilevazione Risconti Passivi
CE A.5 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI (non imponibile) xx
PASS. E RISCONTI PASSIVI xx



Credito d’imposta R&S eCredito d’imposta R&S e
innovazioneinnovazione
Credito d’imposta R&S eCredito d’imposta R&S e
innovazioneinnovazione
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Introdotto dal 2020 un (nuovo) specifico credito d’imposta per gli investimenti in R&S,
Innovazione tecnologica, Design e ideazione estetica

Attività Credito d’imposta Limite massimo del
credito d’imposta

R&S 12% 3 Milioni €

Innovazione
Tecnologica

6% -
Transazione ecologica
o innovazione digitale

4.0: 10%

1,5 Milioni €

Design e Ideazione
Estetica

6% 1,5 Milioni €



• IMPRESE RESIDENTI
Irrilevanti forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale
In regola con:
√ SICUREZZA SUL LAVORO
√ VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI

ESCLUSE:
X IMPRESE IN CRISI
X DESTINATARIE SANZIONI INTERDITTIVE derivanti dalla violazione delle norme sulla

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui all’art.9 c.2 D.Lgs.231/2001

Credito d’imposta R&S e innovazioneCredito d’imposta R&S e innovazione

AMBITO SOGGETTIVO

• IMPRESE RESIDENTI
Irrilevanti forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale
In regola con:
√ SICUREZZA SUL LAVORO
√ VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI

ESCLUSE:
X IMPRESE IN CRISI
X DESTINATARIE SANZIONI INTERDITTIVE derivanti dalla violazione delle norme sulla

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui all’art.9 c.2 D.Lgs.231/2001



Attività agevolabili
(i cui criteri identificativi
verranno individuati con

Decreti dal MISE)

Descrizione

R&S Attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico

Credito d’imposta R&S e innovazioneCredito d’imposta R&S e innovazione

ATTIVITÀ AGEVOLABILI

Innovazione tecnologica

Attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate a realizzare prodotti/processi di
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le
attività:
-di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, ingenerale, le attività
dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;
- Per l’adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;
-per il controllo di qualità/standardizzazione dei prodotti.

Attività innovative
Attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile,
moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile/arredo e della ceramica per la
concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.



a) Spese per il personale impiegato per ciascuna attività (rapporto subordinato e
non).Per i soggetti di età ≤35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica
laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo
indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le
relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo
pari al 150% del relativo ammontare;

Credito d’imposta R&S e innovazioneCredito d’imposta R&S e innovazione

SPESE AMMISSIBILI

a) Spese per il personale impiegato per ciascuna attività (rapporto subordinato e
non).Per i soggetti di età ≤35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica
laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo
indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le
relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo
pari al 150% del relativo ammontare;

b) Quote di ammortamento, canoni di leasing/affitto e altre spese riferibili alle sole
attività di R&S, relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di
innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite
massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella
specifica attività;

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto
svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al
credito d’imposta (se con università e istituti di ricerca domestici: 150% ai fini della
base di calcolo);



d) Solo per l’attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative
all’acquisto da terzi di privative industriali relative a un’invenzione
industriale/biotecnologica/topografia di prodotto/semiconduttori/nuova varietà
vegetale, nel limite massimo complessivo di €1.000.000 purché utilizzate
direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;

Credito d’imposta R&S e innovazioneCredito d’imposta R&S e innovazione

SPESE AMMISSIBILI

e) Spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari
al 20% delle spese per il personale/spese per contratti con commissionari;

f) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica
attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il
personale/spese per contratti con commissionari.



Credito d’imposta
differenziato a seconda del

tipo di attività svolta

Base di calcolo del Credito
d’imposta

Limite massimo del credito
d’imposta

Assunta al netto di altre
sovvenzioni/contributi ricevuti
per le stesse spese ammissibili

Credito d’imposta R&S e innovazioneCredito d’imposta R&S e innovazione

MISURA DEL CREDITO

Credito d’imposta
differenziato a seconda del

tipo di attività svolta

Base di calcolo del Credito
d’imposta

Limite massimo del credito
d’imposta

R&S 12% spese ammissibili 3 Milioni €

Innovazione Tecnologica

6% -
Transazione ecologica o
innovazione digitale 4.0:

10%

1,5 Milioni €

Design e Ideazione Estetica 6% 1,5 Milioni €



a) Non può essere ceduto/trasferito (neanche all’interno del consolidato fiscale);

b) Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;

c) È cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile
IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto

d) È utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod.F24, in 3 quote annuali di pari importo, dal
periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita
certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale/società di
revisione (per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per il rilascio della
certificazione –entro un limite di 5.000€ sono riconosciute in aumento del credito d’imposta)

e) Ai fini della compensazione e della compilazione del quadro Ru non sono applicabili i limiti pari,
rispettivamente, ad € 700.000 ed € 250.000 annui.

Credito d’imposta R&S e innovazioneCredito d’imposta R&S e innovazione

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

a) Non può essere ceduto/trasferito (neanche all’interno del consolidato fiscale);

b) Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;

c) È cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile
IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto

d) È utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod.F24, in 3 quote annuali di pari importo, dal
periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita
certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale/società di
revisione (per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per il rilascio della
certificazione –entro un limite di 5.000€ sono riconosciute in aumento del credito d’imposta)

e) Ai fini della compensazione e della compilazione del quadro Ru non sono applicabili i limiti pari,
rispettivamente, ad € 700.000 ed € 250.000 annui.



o Il responsabile aziendale delle attività ammissibili/del progetto (o il
soggetto esecutore delle stesse, nel caso di attività commissionate a terzi)
deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i
risultati delle attività ammissibili. Se soggetto interno, la relazione va
controfirmata dal rappresentante legale con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.

o Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve certificare il
credito (per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese
sostenute per il rilascio della certificazione – entro un limite di 5.000€ - sono
riconosciute in aumento del credito d’imposta).

Credito d’imposta R&S e innovazioneCredito d’imposta R&S e innovazione

ONERI DOCUMENTALI

o Il responsabile aziendale delle attività ammissibili/del progetto (o il
soggetto esecutore delle stesse, nel caso di attività commissionate a terzi)
deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i
risultati delle attività ammissibili. Se soggetto interno, la relazione va
controfirmata dal rappresentante legale con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.

o Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve certificare il
credito (per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese
sostenute per il rilascio della certificazione – entro un limite di 5.000€ - sono
riconosciute in aumento del credito d’imposta).

Per fruire dell’agevolazione andrà effettuata apposita comunicazione al MISE,
cui spetterà individuare modalità e termini di invio della stessa.



In caso di indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, l’Agenzia
delle entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di

sanzioni ed interessi secondo legge, fatte salve le ulteriori eventuali
responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa

fruitrice.

Credito d’imposta R&S e innovazioneCredito d’imposta R&S e innovazione

SANZIONI

Credito non spettante: sanzione pari al 30% del credito

Credito inesistente: sanzione dal 100% al 200% del credito + penale



IL «VECCHIO»
 Carattere incrementale e spesa

minima annuale € 30.000

 Utilizzo in compensazione

 Certificazione + Relazione
tecnica

IL «NUOVO»

Credito d’imposta R&S e innovazioneCredito d’imposta R&S e innovazione

SINTESI DELLE NOVITÀ

 Calcolo volumetrico: no spesa
minima

 Utilizzo in compensazione:
3 rate annuali.

 Certificazione + Relazione
tecnica + Comunicazione MISE

 Carattere incrementale e spesa
minima annuale € 30.000

 Utilizzo in compensazione

 Certificazione + Relazione
tecnica

 Calcolo volumetrico: no spesa
minima

 Utilizzo in compensazione:
3 rate annuali.

 Certificazione + Relazione
tecnica + Comunicazione MISE



Credito d’impostaCredito d’imposta
internazionalizzazioneinternazionalizzazione

Credito d’impostaCredito d’imposta
internazionalizzazioneinternazionalizzazione
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Credito d’imposta internazionalizzazioneCredito d’imposta internazionalizzazione

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane,
alle imprese esistenti alla data del 1°gennaio 2019 viene riconosciuto il seguente
credito d’imposta:

a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione
a manifestazioni fieristiche internazionali di settore(in Italia o all’estero),
a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione
a manifestazioni fieristiche internazionali di settore(in Italia o all’estero),
ovvero affitto e allestimento degli spazi espositivi, nonché attività pubblicitarie,
di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

2019 2020 2020 2021

Credito d’imposta 30% spese Plafond di spesa

Importo massimo spese
agevolabili 60.000 € 10 milioni, ad esaurimento 5 milioni, ad

esaurimento

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane,
alle imprese esistenti alla data del 1°gennaio 2019 viene riconosciuto il seguente
credito d’imposta:

a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione
a manifestazioni fieristiche internazionali di settore(in Italia o all’estero),
a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione
a manifestazioni fieristiche internazionali di settore(in Italia o all’estero),
ovvero affitto e allestimento degli spazi espositivi, nonché attività pubblicitarie,
di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Importo massimo spese
agevolabili

5 milioni, ad
esaurimento

Tale credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
agli aiuti de minimis



 Mirandola, 20 febbraio 2020

Disposizioni applicative demandate ad un Decreto del MISE di concerto
con il MEF, da adottare entro 60gg dalla sua entrata in vigore, con le

quali si esplicheranno:

Le tipologie di spese ammesse al beneficio;

Le procedure per l'ammissione al beneficio, che avverrà
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative
domande;

Bonus internazionalizzazioneBonus internazionalizzazione

Le procedure per l'ammissione al beneficio, che avverrà
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative
domande;

l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di
settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il
credito di imposta;

Le procedure di recupero ex art.1,c.6,delD.L.n.40/2010 del
relativo importo (+sanzioni ed interessi), nel caso in cui il MISE
venga avvisato dall’Agenzia delle Entrate, nell'ambito della sua
ordinaria attività di controllo, dell’avvenuta indebita fruizione
(totale o parziale) del credito d'imposta.



Credito d’impostaCredito d’imposta
formazione 4.0formazione 4.0

Credito d’impostaCredito d’imposta
formazione 4.0formazione 4.0



Prorogato al 2020 il credito d’imposta per le spese di formazione 4.0.

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute nel 2020 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 spese:
- 300.000 euro per le piccole imprese;
- 250.000 euro per le medie e grandi imprese.
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Credito d’imposta formazione 4.0Credito d’imposta formazione 4.0

Prorogato al 2020 il credito d’imposta per le spese di formazione 4.0.

Il credito d’imposta si calcola sulle spese sostenute nel 2020 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 spese:
- 300.000 euro per le piccole imprese;
- 250.000 euro per le medie e grandi imprese.N.B: Per i concetti di piccola, media e grande impresa v. Regolamento UE n. 651/2014

Categoria di impresa Effettivi Fatturato annuo Bilancio annuo
Medie imprese < 250 ≤ 50 milioni di euro                  ≤ 43 milioni di euro
Piccole imprese < 50 ≤ 10 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro
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Spese per attività di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, tra cui (a titolo puramente esemplificativo e non
esaustivo):
o big data e analisi dei dati,
o cloude fog computing, cyber security,
o simulazione e sistemi cyber-fisici,
o prototipazione rapida,
o sistemi di visualizzazione,
o realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA),
o robotica avanzata e collaborativa,
o interfaccia uomo-macchina,
o manifattura additiva(o stampa tridimensionale),
o internet delle cose e delle macchine,
o integrazione digitale dei processi aziendali.

Ciò nei 3 ambiti aziendali previsti dalla Legge n.205/2017: vendita e marketing; informatica; tecniche e
tecnologie di produzione.

ATTIVITÁ DI FORMAZIONE AGEVOLABILI (DM 04.05.2018)

Credito d’imposta formazione 4.0Credito d’imposta formazione 4.0

Spese per attività di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, tra cui (a titolo puramente esemplificativo e non
esaustivo):
o big data e analisi dei dati,
o cloude fog computing, cyber security,
o simulazione e sistemi cyber-fisici,
o prototipazione rapida,
o sistemi di visualizzazione,
o realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA),
o robotica avanzata e collaborativa,
o interfaccia uomo-macchina,
o manifattura additiva(o stampa tridimensionale),
o internet delle cose e delle macchine,
o integrazione digitale dei processi aziendali.

Ciò nei 3 ambiti aziendali previsti dalla Legge n.205/2017: vendita e marketing; informatica; tecniche e
tecnologie di produzione.
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INVESTIMENTI AGEVOLABILI (DM 04.05.2018)

Credito d’imposta formazione 4.0Credito d’imposta formazione 4.0

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).

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione
che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un
sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale
impegnato nelle attività formative.

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).

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione
che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un
sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale
impegnato nelle attività formative.



 Mirandola, 20 febbraio 2020

Credito d’imposta formazione 4.0Credito d’imposta formazione 4.0

AMBITO SOGGETTIVO

• IMPRESE RESIDENTI
Irrilevanti forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale
In regola con:
√ SICUREZZA SUL LAVORO
√ VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI

ESCLUSE:
X IMPRESE IN CRISI
X DESTINATARIE SANZIONI INTERDITTIVE derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche di cui all’art.9 c.2 D.Lgs.231/2001

• IMPRESE RESIDENTI
Irrilevanti forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale
In regola con:
√ SICUREZZA SUL LAVORO
√ VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI LAVORATORI

ESCLUSE:
X IMPRESE IN CRISI
X DESTINATARIE SANZIONI INTERDITTIVE derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche di cui all’art.9 c.2 D.Lgs.231/2001



Per poter usufruire dell’agevolazione, occorre che:

 Sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative
agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della
L.n.205/2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate del
dipendente (dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante);

 Che l’impresa conservi, anche ai fini di eventuali successivi controlli, una relazione che illustri le
modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, oltre a tutta la documentazione
contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte, la
corretta quantificazione del credito spettante nonché il rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal
regolamento(UE)n.651/2014, tra cui anche i “registri nominativi di svolgimento delle attività formative
firmati congiuntamente dal discente e dal docente riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle
attività di formazione ammissibili”;

 Che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista
iscritto nel registro dei revisori legali (certificazione da conservare unitamente al bilancio d’esercizio).

CONTRIBUTO 5.000 EURO
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal comma 53 dell’art.1 della
Legge di Stabilità 2018 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non
superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il
limite massimo di 300.000 euro per impresa.

Credito d’imposta formazione 4.0Credito d’imposta formazione 4.0

 Sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative
agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della
L.n.205/2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate del
dipendente (dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante);

 Che l’impresa conservi, anche ai fini di eventuali successivi controlli, una relazione che illustri le
modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, oltre a tutta la documentazione
contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte, la
corretta quantificazione del credito spettante nonché il rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal
regolamento(UE)n.651/2014, tra cui anche i “registri nominativi di svolgimento delle attività formative
firmati congiuntamente dal discente e dal docente riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle
attività di formazione ammissibili”;

 Che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista
iscritto nel registro dei revisori legali (certificazione da conservare unitamente al bilancio d’esercizio).

CONTRIBUTO 5.000 EURO
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal comma 53 dell’art.1 della
Legge di Stabilità 2018 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non
superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il
limite massimo di 300.000 euro per impresa.
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Credito d’imposta formazione 4.0Credito d’imposta formazione 4.0

MODALITÀ OPERATIVE (DM 04.05.2018)

TASSAZIONE CONTRIBUTO
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei
componenti negativi ex artt.61 e 109, comma5, TUIR. Inoltre, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui agli aiuti de minimis.

COMUNICAZIONE
Il riconoscimento dell’agevolazione è soggetto ad una comunicazione al MISE che, con apposito decreto,
approva modello, contenuto, modalità e termini di invio.

COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite mod.F24, da
presentarsi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento
degli obblighi di certificazione.

DICHIARAZIONE
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi
fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non può essere trasferito, neppure all’interno del consolidato fiscale.

TASSAZIONE CONTRIBUTO
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei
componenti negativi ex artt.61 e 109, comma5, TUIR. Inoltre, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui agli aiuti de minimis.

COMUNICAZIONE
Il riconoscimento dell’agevolazione è soggetto ad una comunicazione al MISE che, con apposito decreto,
approva modello, contenuto, modalità e termini di invio.

COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite mod.F24, da
presentarsi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento
degli obblighi di certificazione.

DICHIARAZIONE
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi
fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non può essere trasferito, neppure all’interno del consolidato fiscale.



Modalità operative – Sintesi delle novità

IL «VECCHIO»

 Obbligo eliminato Attività disciplinate in contratti
collettivi

IL «NUOVO»

 Formazione presso soggetti
accreditati, università, soggetti
con certificazione qualità

 + Istituti tecnici superiori

Credito d’imposta formazione 4.0Credito d’imposta formazione 4.0
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 Attività disciplinate in contratti
collettivi

 Formazione presso soggetti
accreditati, università, soggetti
con certificazione qualità

 + Istituti tecnici superiori

 Certificazione revisore+
Relazione

 Certificazione + Relazione +
Comunicazione MISE


