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Una nuova politica industriale



Credito d’imposta per 
la Formazione I4.0

Incentivi per investimenti in 
beni strumentali

Credito d’imposta R&S
Di tipo Incrementale 
solo per spese in R&S

Iper-Ammortamento e 
super ammortamento 

Credito d’imposta 

Misura incentivante Meccanismo ante 2020 Orizzonte temporale

2020

"Transizione" 4.0 

Meccanismo dal 2020

Di tipo volumetrico per 
spese R&D ma anche per 
spese di innovazione e 
design 

Credito d’imposta per le spese 
di formazione senza obbligo 
di disciplinare la 
formazione nei contratti 
collettivi

Credito d’imposta per le spese 
di formazione con obbligo di 
disciplinare la formazione 
nei contratti collettivi

2020

2020

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), per gli investimenti in beni

strumentali nuovi effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (o fino al 30 giugno 2021 al

ricorrere di determinati requisiti), si applica il nuovo credito d’imposta che, di fatto, sostituisce le

agevolazioni c.d. «Super» ed «Iper-ammortamento».

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto in misura percentuale rispetto al costo di

acquisto di beni strumentali nuovi, compresi quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione

tecnologica secondo il modello Industria 4.0, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio

nazionale.

Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali 

Sostituzione Iper-ammortamento e Super- ammortamento



Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, 
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal 

regime fiscale di determinazione del reddito.

Beni strumentali materiali 
Industria 4.0 

(All. A Legge di bilancio 2017)

Beni immateriali Industria 4.0 
(All. B Legge di bilancio 2017)

Beni strumentali materiali generici

Beni materiali Industria 4.0 
«Interconnessi»

Beni immateriali Industria 4.0 
«Interconnessi»

-

Euro 10 milioni Euro 0,7 milioni Euro 2 milioni

15% 6%

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale 
cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Ambito soggettivo

Ambito oggettivo

Ammontare

Ulteriori requisiti 

specifici

Credito d’imposta beni I4.0 (ex iper) Credito d’imposta (ex super)

Cumulabilità

Limite 

investimento

40% per investimenti fino a 2,5 Mln €

20% per investimenti tra 2,5 e 10 Mln €
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Super e Iper…come eravamo ieri!
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Il credito d’imposta… come siamo oggi!



Super-ammortamento vs   Credito di imposta 
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Iperammortamento (all.A)  vs Credito di imposta 

10



Iperammortamento (all.B)   vs Credito di imposta 
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Ambito temporale – (ex super ammortamento)

Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

SENZA accettazione

ordine/acconto 20%

entro 31.12.2019

30/06/2020

CON accettazione

ordine/acconto 20%

entro 31.12.2020
Credito d’imposta

Super ammortamento
CON accettazione

ordine/acconto 20%

entro 31.12.2019

01/04/2019 30/06/202131/12/2019 31/12/2020

Le disposizioni non si applicano agli investimenti effettuati tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine

sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni

previste dalla Legge di Bilancio 2019 (super ammortamento).



Ambito temporale – beni I4.0 (ex iper ammortamento)
Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

01/01/2019 30/06/202131/12/2019

SENZA accettazione

ordine/acconto 20% entro

31.12.2019

31/12/2020

Iper ammortamento 
CON accettazione

ordine/acconto 20% entro

31.12.2019

CON accettazione

ordine/acconto 20% entro

31.12.2020

Credito d’imposta 

Le nuove disposizioni non si applicano agli investimenti effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il

relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le

agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2019 (iper ammortamento).



Sono escluse dal novero dei beneficiari le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta

amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge

fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di

una di tali situazioni [procedure concorsuali con finalità liquidatorie].

Ambito soggettivo

Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Possono accedere al credito d'imposta

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,

indipendentemente dalla

❑forma giuridica,

❑dal settore economico di appartenenza,

❑dalla dimensione e

❑dal regime fiscale di determinazione del reddito

NEW

NEW

p.es. 

regime forfetario agricoltura

regime forfetario agriturismo

regime tonnage tax

Super-Credito 

Valido anche 

per i 

professionisti
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Ambito oggettivo: beni materiali
Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Beni esclusi

Beni agevolabili

Beni 
Strumentali 

Nuovi

Acquisiti a titolo di proprietà, anche 
mediante contratti di appalto, di leasing 

finanziario o costruiti in economia

Beni 
strumentali 

Nuovi 

Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in 
concessione e a tariffa nei settori dell’energia, 

dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle 
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e 

depurazione delle acque di scarico e della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti

Veicoli a deducibilità limitata (i.e. 
auto a disposizione ed assegnate) 
ivi compresi i veicoli e altri mezzi di 
trasporto ex art. 164, c. 1, T.U.I.R.

Condutture, 
materiale 
rotabile, 

ferroviario e 
tramviario 

(Beni Allegato 
3 Legge di 

Stabilità 2016)

Beni acquisiti 
tramite 

contratto di 
locazione 

operativa o 
noleggio

Beni con 
coefficiente di 

ammortamento 
< 6,5% ex DM 
31 dicembre 

1988

Fabbricati e 
costruzioni

NOVITA’
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• BENI MATERIALI e STRUMENTALI

A titolo esemplificativo:

• Macchinari 
• Impianti 
• Attrezzature 
• Arredamento 
• Telefonia 
• Apparecchiature Informatiche (PC, tablet, ecc) 
• Macchinari per il trasporto e la movimentazione 
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4 macrofamiglie, i pilastri su cui si regge il concetto di Industria 4.0

1. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi
computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

2. dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per 
l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo 
automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o 
nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

3. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità

4. dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento 
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

ALLEGATO A
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ALLEGATO B

Il software rappresenta la dimensione “intangibile” e trasversale della misura

In linea di massima, le categorie di software oggetto di
agevolazione vanno a legarsi ad alcune funzioni fondamentali
per un sistema produttivo di natura 4.0:

• Progettazione digitale delle caratteristiche del sistema
produttivo e/o dei prodotti da realizzare (digital twin);

• Interconnessione e governo dei flussi di dati che il sistema
produttivo vede scambiare al suo e verso l’esterno

• virtualizzazione e simulazione;
• decentralizzazione, connessa alla possibilità di elaborazione

e storage remoto dei dati (come ad esempio nel cloud
computing);

• servitizzazione, a sua volta collegato alla possibilità di
erogare servizi connessi al prodotto e di usufruire di servizi
connessi alla produzione che sono erogati da terzi

Agli aspetti software (e alle 
relative funzioni di 

elaborazione, connessione, 
trasmissione e conservazione 

dei dati) sono inoltre 
demandate tre tematiche 

fondamentali:

• La sicurezza informatica
• La tutela della privacy
• La tutela della prorietà

intelletuale

Comprese 

le 

soluzioni 

di cloud 

computing
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Confronto tra iper/super ammortamento e nuovo credito d’imposta
Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Misura dell'incentivo 

per beni immateriali

Tipologia di incentivo

Misura dell'incentivo 

per beni materiali I4.0 

(ex iper)

Misura dell'incentivo 

per beni materiali (ex 

super)

Recupero del beneficio

Incremento del costo 

fiscale del bene

PRIMA (LB 2019) DOPO (LB 2020)

Credito d'imposta

+ 170% => 40,8%

+ 100% =>  24,0%

+  50% =>  12,0%

40%

20%

0

+ 30% => 7,2% 6%

+ 40% => 9,6% 15%

Durata ammortamento 

fiscale
5 / 3 quote annuali

Semplificazione del meccanismo di 

fruizione

Fino a 2,5mln  -0,8%

Oltre e fino a 10mln  -4%

Oltre e fino a 20 mln eliminato

Fino a 2mln € (-500k limite max)
-1,2%

Limite max investimenti 700k €
in tale soglia +5,4%

Riduzione dei tempi di recupero

NOTA
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Fruizione del credito d’imposta – decorrenza diritto alla fruizione

Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Investimento

Interconnessione accertata

Utilizzo del credito d’imposta 

(prima quota annuale)

*entro il 31 giugno 2021, previa accettazione dell’ordine da parte del venditore e versamento di acconti pari ad almeno il 20% del valore entro il 31 dicembre 2020

N.B: per il Beni I4.0, nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione è
comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante relativa al Credito d’imposta «super» (6%).

Dall'anno seguente a quello di interconnessione si può fruire del credito d'imposta «iper», al netto di quanto già fruito, ma sempre in 5
quote annuali.

Caso 1

2020

N/A

(bene non I4.0)

dal 1° gennaio 

2021
[ANNO SOLARE]

Caso 2

2020

2021
[ANNO SOLARE]

dal 1° gennaio 

2022
[ANNO SOLARE]

Caso 3

2021*

2022
[ANNO SOLARE]

dal 1° gennaio 

2023
[ANNO SOLARE]

Caso 4

2020
(prenotato 2018)

2020

Iper 

ammortamento*

TELEFISCO 
2020

*Se volessimo sintetizzare al massimo con uno slogan: acconto nel 2018, consegna nel 2020, disciplina del 2019!
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Quindi Telefisco 2020 ha chiarito quale agevolazione sia

effettivamente fruibile nel caso di un bene che, a fronte di un

ordine accettato con acconto del 20% nel dicembre 2018,

viene consegnato nel 2020 (anziché entro il 31.12.2019 come

dettato dalla norma).

La “prenotazione” effettuata entro il 31 dicembre 2018 consente di rientrare nella proroga

della legge di Bilancio 2019 e quindi di accedere all’iper-ammortamento, a condizione che

l'investimento venga “effettuato” entro il 31 dicembre 2020 e con le regole e le condizioni

previste per il 2019 (quindi con percentuali di maggiorazione a “scaglioni” e un limite

massimo di investimenti agevolabili di 20 milioni di euro).

Se volessimo sintetizzare al massimo con uno slogan: acconto nel 2018, consegna nel 

2020, disciplina del 2019!
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Affinché un bene possa essere definito «interconnesso» ai fini dell'ottenimento del beneficio
è necessario e sufficiente che:

1. scambi informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni (es.: sistema
gestionale, sistemi di controllo dell’automazione industriale, magazzino, altre macchine
dello stabilimento, ecc.) ed esterni (es.: clienti, fornitori, altri siti di produzione, supply
chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate,
disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP,
MQTT, ecc.)

1. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni e
garantire la sicurezza dei dati, mediante l’utilizzo di standard internazionalmente
riconosciuti (indirizzo IP).

INTERCONNESSIONE
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agevolazione

A
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Disposizioni su cessione e delocalizzazione degli investimenti
Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Clausola salvaguardia

Clausola di salvaguardia su 

cessione/sostituzione con bene 

che abbia analoghe o superiori 

caratteristiche I4.0

[solo per beni I4.0]

Il riversamento non è soggetto a 

sanzioni e interessi

Rideterminazione

Rideterminazione/recapture del credito 

d’imposta riconosciuto nel caso in cui, 

entro il 31 dicembre del secondo anno 

successivo a quello effettuazione 

dell'investimento, i beni agevolati 

vengano ceduti a titolo oneroso o 

destinati a strutture produttive situate 

all’estero, anche se appartenenti alla 

stessa impresa.

Clausola di territorialità

Il credito d’imposta è riconosciuto a 

condizione che i beni agevolabili 

siano destinati a strutture 

produttive ubicate nel territorio 

nazionale.

TELEFISCO 
2020

"di entrata in 
funzione o 

interconnessione"
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Fruizione, cumulabilità, cessione
Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Utilizzabile esclusivamente in 
compensazione «orizzontale» 
ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 
(senza il limite generale di 
700.000 euro e speciale di 
250.000 euro) in 5 quote 
annuali di pari importo, 
ridotte a tre per gli 
investimenti in beni 
immateriali I4.0, a decorrere 
dall’anno successivo a 
quello di entrata in funzione 
del bene e, per i beni I4.0, 
dall’anno successivo a quello 
dell’avvenuta 
interconnessione.

Fruizione

Il credito è cumulabile con 
altre agevolazioni che 
abbiano ad oggetto i medesimi 
costi, a condizione che tale 
cumulo non porti al 
superamento del costo 
sostenuto.

Cumulabilità

Il credito non può formare 
oggetto di cessione o 
trasferimento neanche 
all’interno del consolidato 
fiscale.

Cessione del credito
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Rilevanza fiscale e contabilizzazione
Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Il credito d’imposta, compensabile oltre che con le imposte sui redditi anche con le ritenute d’acconto, l’IVA e i 
contributi previdenziali, si può ad ogni effetto configurare come «cash grant equivalent».

Contributo in conto 
impianti da iscrivere a conto 
economico tra gli altri ricavi 
(EBITDA) per competenza, 
secondo la vita utile del 
cespite cui si riferisce, 
mediante la tecnica del 
risconto o in diminuzione del 
costo dell’investimento 
(minori ammortamenti > 
EBIT).

Modalità di contabilizzazione

Non concorre alla 
formazione del reddito e 
della base imponibile IRES
ed IRAP.

Imponibilità IRES e IRAP
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Oneri documentali e adempimenti (1/2)

Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Bene agevolabile ai sensi della Legge 27 dicembre 

2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), art. 1, commi 

da 184 a 194

Pena la revoca del beneficio in sede di verifica, è necessario disporre di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo 

sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione

dovranno contenere l’espresso riferimento alla

normativa del credito d’imposta.

COMUNICAZIONE

Stabilirà con decreto 

direttoriale CONTENUTO, 

MODALITA’ e TERMINI di 

invio della comunicazione

Acquisire informazioni su ANDAMENTO, DIFFUSIONE ed 
EFFICACIA della misura agevolativa

Le imprese che si avvalgono 

dell’agevolazione effettuano 

un’apposita 

comunicazione al MISE
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Per i beni di valore > 300 €k PERIZIA TECNICA SEMPLICE o ATTESTATO DI CONFORMITA’

Per i beni di valore < Euro 300 mila dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/2000) resa 

dal legale rappresentante, 

attestante il possesso dei requisiti I4.0

Oneri documentali e adempimenti (2/2)

Credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

al rispetto delle normative sulla SICUREZZA nei luoghi di lavoro 

al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI

all'assenza di SANZIONI INTERDITTIVE ex art. 9, c. 2, D.Lgs. 231/2001

(per illeciti amministrativi dipendenti da reato)

Inoltre, la fruizione del beneficio è subordinata:
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• nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 

50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; 

• nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 

40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro 

• nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 

30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro

Il credito d'imposta e' utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di

sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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attività di ricerca e sviluppo 

12% su un massimo di 3  milioni  di  euro

attività di innovazione tecnologica

6% su un massimo di 1,5 milioni di euro

attività di innovazione tecnologica  destinate alla realizzazione di prodotti o processi di 

produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di 

transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 

10% su un massimo  di  1,5 milioni di euro

attività di design e ideazione estetica 

6% su un massimo  di  1,5 milioni di euro

Il credito d'imposta spettante e' utilizzabile  esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  tre  quote  annuali  di  pari  importo,  a decorrere 

dal periodo d'imposta successivo a quello  di  maturazione

Fruibile in 3 

esercizi
Credito imposta R&S
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Rifinanziamento 540 mil/€ Nuova Sabatini periodo 2020-2025

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 226-229)
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30% destinato agli 

investimenti Industria 4.0 

(transizione al digitale)

3,575%

25% destinato agli 

investimenti finalizzati a 

ecosostenibilità dei prodotti e 

dei processi produttivi

3,575% 

investimenti innovativi 

realizzati dalle micro e 

piccole imprese al sud

5,5%
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Il contributo erogato dal MISE è pari all’ammontare complessivo degli interessi
calcolati al tasso del 2,75% per investimenti ordinari e del 3,575% per
investimenti Industria 4.0 su un piano convenzionale di ammortamento con rate
semestrali costanti e della durata di 5 anni, di importo corrispondente al
finanziamento.

Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla 
banca/ finanziaria ed il contributo che viene concesso dal MiSE

Il finanziamento bancario/leasing finanziario puo’ essere assistito, con priorità di accesso, dalla
garanzia del “Fondo di garanzia per le PMI”, fino al massimo previsto dalla vigente normativa (80%
dell’ammontare del finanziamento). Con decreto 29 settembre 2015 (G.U. 288 11/12/2015) «e’ data
priorità di istruttoria del Fondo per le operazioni a fronte di finanziamenti Nuova Sabatini»

LA NUOVA SABATINI TER. LE RAGIONI DI UN SUCCESSO
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Il contributo erogato dal MISE è pari all’ammontare complessivo degli
interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di
ammortamento con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di
importo corrispondente al finanziamento.

Il CONTRIBUTO MISE SU NUOVA SABATINI TER ORDINARIA

VALORE BENE INTERESSI 

LEASING

CONTRIBUTO 

MISE

200.000 9.104 euro 15.435 euro

300.000 13.656 euro 23.152 euro

350.000 15.932 euro 27.011 euro

400.000 18.208 euro 30.870 euro

Esempio:
Leasing con durata 50 

mesi
(aliquota amm.to 12%)
• maxi-canone 15%, 

• riscatto dell’1%, 
• tasso leasing 2,5%
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Il contributo erogato dal MISE è pari all’ammontare complessivo degli
interessi calcolati al tasso del 3,575% su un piano convenzionale di
ammortamento con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di
importo corrispondente al finanziamento.

Il CONTRIBUTO MISE SU NUOVA SABATINI TER INDUSTRIA 4.0

VALORE BENE INTERESSI 

LEASING

CONTRIBUTO 

MISE

200.000 9.104 euro 20.185 euro

300.000 13.656 euro 30.277 euro

350.000 15.932 euro 35.323 euro

400.000 18.208 euro 40.370 euro

Esempio:
Leasing con durata 50 mesi

(aliquota amm.to 12%)
• maxi-canone 15%, 

• riscatto dell’1%, 
• tasso leasing 2,5%

NOVITA’ 

2020: inclusi 

investimenti 

«eco»!
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Il contributo erogato dal MISE è pari all’ammontare complessivo degli
interessi calcolati al tasso del 5,5%* su un piano convenzionale di
ammortamento con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di
importo corrispondente al finanziamento.

NOVITA’ 2020. Il CONTRIBUTO MISE SU NUOVA SABATINI TER 4.0 SUD

VALORE BENE INTERESSI 

LEASING

CONTRIBUTO 

MISE

200.000 9.104 euro 31.480 euro

300.000 13.656 euro 47.220 euro

350.000 15.932 euro 55.089 euro

400.000 18.208 euro 62.958 euro

Esempio:
Leasing con durata 50 mesi

(aliquota amm.to 12%)
• maxi-canone 15%, 

• riscatto dell’1%, 
• tasso leasing 2,5%

*per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di

60 mil/€

NOVITA’

2020
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Verbale di consegna con data ordine 
precedente alla domanda NO

Delibera prima della presentazione della 
domanda

NO

Delibera e stipula contratto di
finanziamento prima della ricezione del
provvedimento di concessione del
contributo

Nuova Sabatini

Gli investimenti 
devono essere 

avviati 
successivamente

alla data della 
domanda di 

accesso ai 
contributi 



Grazie.
* le slide sono realizzate anche in virtù del contributo dello studio Tributario e Societario e di Roma che si ringraziano.
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