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FINANZA AGEVOLATA
Finanza Agevolata d’impresa
Industria/Transizione 4.0
Sabatini
Credito d’imposta R&S
Contributi internazionalizzazione

FONTI RINNOVABILI
Finanza Agevolata d’impresa
Industria/Transizione 4.0
Tremonti Ambientale

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Noleggio Operativo
Pay (less) for Use
Fotovoltaico per autoconsumo

AGEVOLAZIONI 4.0
IPERAMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI
Maggiorazione fino al 170% del costo di acquisizione di beni
strumentali Industria 4.0

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI
Credito d’imposta fino al 50% per investimenti in beni
strumentali Transizione 4.0

CREDITO D’IMPOSTA R&S, INNOVAZIONE
Credito d’imposta differenziato in funzione della tipologia di
investimento

FORMAZIONE 4.0
• Credito d’imposta fino al 50%

SABATINI
• Finanziamento/leasing fino a 4 milioni
• Contributo in conto impianti maggiorato per Industria
4.0 (circa 10%)

BENI STRUMENTALI
BENEFICIARI
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e
dal settore economico in cui operano

SPESE AMMISSIBILI

Allegato A Legge 232/2016
1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (macchine utensili; robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot; macchine,
strumenti e dispositivi per carico e scarico, movimenta-zione, pesatura e cernita automatica; dispositivi di
sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili;
magazzini automatizzati)
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità(sistemi di misura; monitoraggio; marcatu-ra e
tracciabilità; etichettatura, identificazione o marcatura; filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria,
olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione)
3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro in logica “4.0” (banchi e postazioni di lavoro; sollevamento/traslazione; dispositivi wearable,
apparecchiature di comunicazione; dispositivi di realtà aumentata e virtual reality; HMI)

Allegato B Legge 232/2016
§ Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) “4.0” (sistemi EDM, PDM,
PLM, Big Data Analytics; sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi
MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud
computing); Industrial Internet of Things; cybersystem e cybersecurity)

BENI STRUMENTALI
QUANDO

AGEVOLAZIONE

Investimenti 2017, oppure 2018 se entro 2017 ordine
accettato e acconti 20% (Legge 232/2016)

§ Allegato A: Iperammortamento 150%
§ Allegato B: Iperammortamento 40%

Investimenti 2018, oppure 2019 se entro 2018 ordine
accettato e acconti 20% (Legge 205/2017)

§ Allegato A: Iperammortamento 150%
§ Allegato B: Iperammortamento 40%

Investimenti 2019, oppure 2020 se entro 2019 ordine
accettato e acconti 20% (Legge 145/2018)

§ Allegato A: Iperammortamento 170% fino a 2,5 M€; 100% tra
M 2,5 M€ e 10 M€; 50% tra 10 M€ e 20 M€
§ Allegato B: Iperammortamento 40%

Investimenti 2020, oppure fino al 30/06/2021 se entro 2020
ordine accettato e acconti 20% (Legge 160/2019)

§ Allegato A: Credito d’Imposta 40% fino a 2,5 M€;
20% tra 2,5 M€ e 10 M€;
§ Allegato B: Credito d’Imposta 15% fino a € 700.000

Investimenti dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (Legge 178/2020)

§ Allegato A: Credito d’Imposta 50% fino a 2,5 M€; 30% tra €
2,5 M€ e 10 M€; 10% tra 10 M€ e 20 M€
§ Allegato B: 20% fino a 1 M€

Investimenti 2022, oppure fino al 30/06/2023 se entro 2022
ordine accettato e acconti 20% (Legge 178/2020)

§ Allegato A: Credito d’Imposta 40% fino a 2,5 M€; 20% tra €
2,5 M€ e 10 M€; 10% tra 10 M€ e 20 M€
§ Allegato B: 20% fino a 1 M€

Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 :
§ Nuova durata delle misure: effetto dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2023
§ Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno:
- fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni (2020 in 5 anni)
- ammessa compensazione immediata (dall’interconnessione) del credito d’imposta (2020 dall’anno successivo);
§ Maggiorazione dei tetti e delle aliquote beni Allegato A
- spese inferiori a 2,5 milioni: 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
- spese tra 2,5 mln e fino a 10 mln: 30% nel 2021 e 20% nel 2022;
- spese tra 10 mln e fino a 20 mln: 10% nel 2021 e nel 2022.
§ Maggiorazione dei tetti e delle aliquote beni Allegato B
- Incremento dal 15% al 20%;
- Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro

.

MACCHINE 4.0 (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito
tramite opportuni sensori e azionamenti)
L’APPARTENENZA ALL’ELENCO NON È SUFFICIENTE: 5+2

Criteri (5 obbligatori e 2 aggiuntivi) per differenziare le “macchine 4.0” (iper ammortizzate) da quelle standard
(super ammortizzate):

5 OBBLIGATORIE
Tutte le macchlne devono avere le seguenti
caratteristiche:
1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical
Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica
con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program
3) integrazione automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con
altre macchine del ciclo produttivo;
4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e
intuitive;
5) rispondenza ai più recenti standard in termini di
sicurezza, salute e igiene del lavoro

ULTERIORI 2 SU 3 OPZIONI

Per le macchine almeno due tra le seguenti
caratteristiche per renderle “assimilabili e/o
integrabili a sistemi CPS”:
§ sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o
controllo in remoto
§ monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro
e dei parametri di processo mediante opportuni
set di sensori e adattività alle derive di processo
§ caratteristiche di integrazione tra macchina fisica
e/o impianto con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Investimento superiore a 300.000 euro: obbligo di perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da

un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un
ente di certificazione accreditato, comprensiva di Analisi tecnica

Investimento inferiore a 300.000 euro: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ANALISI TECNICA
“Dimostrare”, non semplicemente “Dichiarare”

La Perizia e in particolare l’Analisi Tecnica devono dimostrare, in modo incontrovertibile alla data
della sua redazione, il possesso di tutte le caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per
soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati.
Un’omissione oggi per mancanza di esperienza o per scarsa professionalità è quasi impossibile da
sanare in caso di controllo, magari tra 3/4 anni.

Semplici dichiarazioni/attestazioni del fornitore che il bene ha caratteristiche 4.0 non
sono sufficienti
Valutare bene “pacchetti 4.0” con presentazioni del tipo ”con questo sei a posto”, “non devi fare
nient’altro che una semplice dichiarazione in carta semplice” o “mettere un timbro qui abbiamo
preparato tutto noi”

SE CREDI CHE UN PROFESSIONISTA TI COSTI TROPPO, È PERCHÉ NON HAI IDEA DI
QUANTO TI COSTERÀ ALLA FINE UN INCOMPETENTE...

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso
riferimento alla legge

Prevista comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico a fini statistici (manca decreto)

Allegato A ESCLUSI DAGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI:

• Beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%:
• Fabbricati e costruzioni;
• I particolari beni tra cui materiale rotabile ad eccezione dei locomotori, aerei, condutture

Ammesso ammodernamento/revamping di macchine e impianti esistenti

Ammesso realizzazione beni in economia

Il “ritardo” nell’interconnessione non è di ostacolo alla completa fruizione
dell’iperammortamento (ora credito d’imposta)
In linea con il contenuto della relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, il “ritardo”
nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla
completa fruizione dell’iperammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può
iniziare a godere del beneficio.
La relazione chiarisce, infatti, che nel caso in esame “l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di
imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”, senza nulla specificare riguardo ad eventuali riduzioni
della percentuale di beneficio spettante.
In caso di non immediata interconnessione, al fine di evitare una duplicazione di benefici, l’ammontare della
maggiorazione relativa all’iper ammortamento fruibile a partire dal periodo di imposta di interconnessione dovrà
essere nettizzato di quanto già fruito in precedenza a titolo di (temporaneo) super ammortamento.

Utilizzo successivo delle quote residue per incapienza
La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce il limite massimo di fruibilità del credito;
pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie
modalità di fruizione del credito.

BENI STRUMENTALI

SABATINI

art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013

BENEFICIARI
PMI (Piccole e Medie Imprese)

SPESE AMMISSIBILI

Investimenti nuovi ad uso produttivo, anche in leasing: macchinari; impianti; beni strumentali; attrezzature; hardware,
software e tecnologie digitali (ICT); Industria 4.0. A titolo esemplificativo, rientrano tra le spese ammissibili anche: arredi;
impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni;
costi accessori per il funzionamento del bene, purché capitalizzati sul costo del bene stesso; mezzi mobili destinati al
trasporto in conto proprio; attrezzature destinate al noleggio; serre da parte di un'azienda agricola se considerate
impianti, o prive di fondamenta stabili nel terreno, di struttura portanti fisse in vetro o muratura...

QUANDO

Successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e da concludersi entro 12 mesi dalla data di stipula
del finanziamento

AGEVOLAZIONE

Contributo erogato in unica soluzione su Finanziamento/leasing durata 2/5 anni (preammortamento max 12 mesi), e
importo compreso tra € 20.000 e € 4.000.000 anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa
beneficiaria. Il Contributo è pari a circa il 7,5% per investimenti ordinari e 10% per investimenti “Green” e in logica 4.0
La Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto impianti” in “esenzione” (pertanto non è in
regime “de minimis”).

DOMANDE

Domanda di agevolazione sempre presentabile fino ad esaurimento fondi

Sabatini interconnessione entro 4 mesi dalla data finale prevista per
l’ultimazione dell’investimento (circolare Mi.S.E. n. 95925 del 31 luglio 2017)

CREDITO D’IMPOSTA + SABATINI + AMMORTAMENTO ORDINARIO

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO
BENEFICIARI
Tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza

ATTIVITÀ AMMISSIBILI
. UE 2014/C 198/01 .
Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
§ Ricerca fondamentale
§ Ricerca industriale
§ Sviluppo sperimentale
. MANUALE DI FRASCATI .
Metodologia per raccogliere e utilizzare dati sulla ricerca e sviluppo nei paesi membri dell'Ocse
§ Novità
§ Creatività
§ Incertezza
§ Sistematicità
§ Replicabilità
. DECRETO MiSE 26/05/2020 .

Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design
§ Novità assoluta
§ Novità assoluta per uno specifico ambito della tecnica
§ Novità a livello assoluto in funzione delle conoscenze disponibili e accessibili
§ Novità assoluta anche se contemporanea con altri

CREDITO D’IMPOSTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
BENEFICIARI
Tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza

ATTIVITÀ AMMISSIBILI
. OCSE, MANUALE OSLO 2018 .
Linee guida per la raccolta e l’interpretazione dei dati sull’innovazione e relativa definizione
§ Novità a livello aziendale: realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati,
che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o
delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori
produttivi (attività precompetitive fino a test e valutazione prototipi o impianti pilota)
. DECRETO MiSE 26/05/2020 .
Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design
§ Non sono ammesse:
§ modifiche o migliorie minori (attività di routine)
§ soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei
prodotti esistenti
§ adeguamento o personalizzazione su specifica richiesta di un committente
§ controllo di qualità e standardizzazione dei prodotti o dei processi
§ adeguamento a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia
ambientale.

CREDITO D’IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
BENEFICIARI
Imprese riconducibili al cd. Made in Italy (abbigliamento e altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli
regolari dei prodotti), indipendentemente da forma giuridica

ATTIVITÀ AMMISSIBILI
. DECRETO MiSE 26/05/2020 .
Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design
§ lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di
innovazione tecnologica, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di
altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della
struttura superficiale, degli ornamenti. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i
componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
§ lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità
rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro
combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti
§ ESCLUSIONE: semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo
prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei
colori, o di un elemento di dettaglio.

§ Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la
realizzazione dei campionari non destinati alla vendita

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
SPESE AMMISSIBILI

§ personale: Ricercatori e Tecnici; 150% per laureati, giovani (< 35 anni), primo impiego, tempo indeterminato
§ beni materiali mobili e software utilizzati: quote di ammortamento, canoni di leasing e locazione. Limite 30% spese
personale o contratti extra-muros.
§ ricerca "extra-muros": diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S ammissibili.
150% per Università, Istituti di ricerca e start-up innovative
§ privative industriali: acquisto da terzi (no infragruppo) relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Quote di
ammortamento con limite di 1 milione di euro.
§ consulenza e servizi equivalenti: limite 20% spese di personale personale o contratti extra-muros, senza tenere
conto della maggiorazione prevista.
§ materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota: limite 30% spese personale o contratti extra-muros.
§ certificazione contabile: € 5.000 per le imprese non soggette a revisione legale dei conti

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
AGEVOLAZIONE

RICERCA & SVILUPPO

Credito d’imposta pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Credito d’imposta pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro. Per le attività
finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito
d’imposta è riconosciuto nella misura del 15%

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

CERTIFICAZIONI E PERIZIA TECNICA

§ Certificazione documentazione contabile (revisore o società di revisione, iscritti nel registro dei revisori legali).
§ Relazione Tecnica Asseverata su finalità, contenuti e risultati delle attività (Dichiarazione Sostitutiva atto di
notorietà firmata da responsabile aziendale delle attività e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa).
Per le attività commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attività.
§ Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico a fini statistici (manca decreto)
Perizia/Relazione Tecnica sui requisiti richiesti ed i costi, compreso il dettaglio del costo del personale

Rielaborazioni su dati MEF – Corte dei Conti (marzo 2021)

Rielaborazioni su dati MEF – Corte dei Conti (marzo 2021)

Rielaborazioni su dati MEF – Corte dei Conti (marzo 2021)

CIRCOLARE N. 4/E DEL 7 MAGGIO 2021

Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché
sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti
Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, a seguito dell’emanazione del citato decreto-legge n. 41, è
stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, Prot. n. 88314 del 6 aprile 2021, che ha dettato le
linee guida per gli Uffici per la ripresa della notifica degli atti del controllo (accertamenti, atti di contestazione o
di irrogazione delle sanzioni e atti di recupero dei crediti di imposta), …..
…. l’attività di controllo dovrà essere indirizzata, sempre più, verso i contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e,
in particolare, verso coloro che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo indebito di
crediti d’imposta (i.e., credito d’imposta per ricerca e sviluppo)…
… Per quanto riguarda il controllo sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo, è stato riscontrato, in numerosi
casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse
misure agevolative, e che appaiono specializzate nella costruzione di documentazione solo formalmente
corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito.
Inoltre, sono state riscontrate posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura
agevolativa. Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori di rischio e sono individuabili quando
l’attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna all’azienda, è difficilmente compatibile con l’attività
economica dichiarata, con la struttura organizzativa dell’impresa, con l’assenza di costi per l’attività di ricerca e
sviluppo interna, negli anni precedenti all’istituzione del credito d’imposta, ecc.
…. In particolare, l’attività di controllo degli Uffici si concentrerà, …. sui soggetti che hanno indebitamente
utilizzato crediti d’imposta in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e sui soggetti destinatari di benefici e incentivi fiscali tra cui principalmente i seguenti crediti agevolativi: credito
di imposta per ricerca e sviluppo.....
Tra questi, in considerazione dei fenomeni di indebito utilizzo già riscontrati, particolare attenzione dovrà essere
prestata al controllo del credito di imposta per ricerca e sviluppo.
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Il presente documento è da considerarsi strettamente riservato e non riproducibile, soggetto ad utilizzo limitato da parte del destinatario; pertanto esso non potrà essere
riprodotto o comunque messo a disposizione di terzi senza il consenso preventivo scritto

