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Credito d’imposta investimenti beni strumentali 
(ex superammortamento ex iperammortamento)

art.1 c.184-197 Legge 160/2019

Cosa è : 
nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che
sostituisce, di fatto, il super-ammortamento e l’iper-ammortamento

AMBITO TEMPORALE
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Investimenti effettuati:
• dall’01.01.2020 al 31.12.2020;
• nel termine “lungo” del 30.6.2021 se: l’ordine risulti accettato dal 

venditore; è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari 
al 20% del costo



BENEFICIARI
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❑ imprese residenti (incluse stabili organizzazioni di soggetti non 
residenti),indipendentemente da:  forma giuridica, settore di 
appartenenza, dimensione; regime di reddito (anche forfait).

❑ esercenti arti e professioni, pur con una restrizione degli 
investimenti agevolabili.

Soggetti esclusi
Imprese in liquidazione  volontaria,  
fallimento;  liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo 
senza continuità aziendale; altra 
procedura concorsuale; imprese 
destinatarie di sanzioni interdittive di 
cui all’art.9 del Dlgs.231/2001.

CONDIZIONI
1. Rispetto della norma sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro
2. Adempiuto agli obblighi di versamento 

dei contributi previdenziali a favore 
dei lavoratori



INVESTIMENTI AGEVOLABILI 6% (ex super)
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ESEMPI di beni strumentali 
ammessibili:
-macchininari, attrezzature, ecc
ecc no autovetture

BENI ACQUISTATI  IN PROPRIETA’ O 
LEASING  (NO AFFITTO O 

NOLEGGIO)



UTILIZZO (credito d’imposta 6% ex super)
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COMPENSAZIONE IN F24
SUDDIVISIONE IN 5 QUOTE ANNUALI 

(6%/5 = 1,20% ANNUO)

TRATTAMENTO FISCALE
non concorre alla formazione del reddito 
d’impresa e del valore della produzione ai fini 
IRAP, né del pro rata di deducibilità degli 
interessi passivi

VINCOLI TEMPORALI ALL’UTILIZZO

A decorrere all’ANNO successivo (1 gennaio) a 

quello di entrata in funzione dei beni 

(es. bene in funzione nel 2020, la prima quota del 

credito sarà utilizzabile dal 2021);

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano 

ad oggetto i medesimi costi,  a condizione  che   tale cumulo non 
porti al superamento del costo sostenuto.



Obblighi documentali (credito d’imposta 6% ex super)
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DICITURA IN FATTURA
Le fatture e gli altri documenti relativi 
all’acquisizione dei beni agevolati devono 
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni 
delle legge di bilancio:

Spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. da 184 a 
194 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020)

COMUNICAZIONE AL MISE

In attesa di specifica 



INVESTIMENTI AGEVOLABILI 40% (ex iper)
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ESEMPI di beni strumentali 
ammissibili:
-torni ecc ecc

BENI ACQUISTATI  IN PROPRIETA’ O 
LEASING  (NO AFFITTO O 

NOLEGGIO)



UTILIZZO (credito d’imposta 40% ex iper)
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COMPENSAZIONE IN F24
SUDDIVISIONE IN 5 QUOTE ANNUALI 

(40%/5 = 8% ANNUO)

TRATTAMENTO FISCALE
non concorre alla formazione del reddito 
d’impresa e del valore della produzione ai fini 
IRAP, né del pro rata di deducibilità degli 
interessi passivi

VINCOLI TEMPORALI ALL’UTILIZZO

a decorrere dall’ANNO successivo (1 gennaio) a 

quello dell’avvenuta interconnessione.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che 

abbiano ad oggetto i medesimi costi,  a condizione  che   
tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Definizione di interconnessione
Scambi d’informazioni digitali con :

1- sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di 
pianificazione, ecc.) 

e/o
2- sistemi esterni (es.: clienti, fornitori, ecc.) per mezzo di 
un collegamento basato su specifiche documentate, 
disponibili pubblicamente e internazionalmente 
riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.); 



Obblighi documentali (credito d’imposta 40% ex iper)
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DICITURA IN FATTURA
Le fatture e gli altri documenti relativi 
all’acquisizione dei beni agevolati devono 
contenere l’espresso riferimento alle 
disposizioni delle legge di bilancio

Spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. da 184 
a 194 della L. 160/2019 (legge di bilancio 
2020)

COMUNICAZIONE AL MISE

In attesa di specifica 

PERIZIA TECNICA SEMPLICE

Per beni singoli sopra € 300.000  perizia 
tecnica  semplice (non più  giurata)  o  un 
attestato di conformità rilasciato da un  
ente  di  certificazione  accreditato  da cui 
risulti che:
•i beni possiedono caratteristiche tecniche  
tali da  includerli  negli elenchi di  cui ai 
richiamati Allegati A e B;
•sono interconnessi al sistema aziendale di 
gestione della  produzione o alla  rete di 
fornitura.

Per i beni sotto € 300.000 dichiarazione 
legale rappresentante dell’attività 



INVESTIMENTI AGEVOLABILI 15%(ex super immateriali)
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Credito d’imposta 15%

Tetto massimo 700.000 euro per costi 

ammissibili per costi ammissibili

BENI IMMATERIALI ALL. «B» 
L.232/2016

Sono agevolabili anche le spese per servizi 
sostenute in relazione all’utilizzo dei beni 
di cui all’All.B mediante soluzioni di cloud 
computing, per la quota imputabile per 
competenza

Cloud computing



UTILIZZO (ex super immateriali)
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COMPENSAZIONE IN F24
SUDDIVISIONE IN 3 QUOTE ANNUALI 

(15%/3 = 5% ANNUO)

TRATTAMENTO FISCALE
non concorre alla formazione del reddito 
d’impresa e del valore della produzione ai fini 
IRAP, né del pro rata di deducibilità degli 
interessi passivi

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che 

abbiano ad oggetto i medesimi costi,  a condizione  che   
tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

VINCOLI TEMPORALI ALL’UTILIZZO

A decorrere all’ANNO successivo (1 gennaio) a 

quello di entrata in funzione dei beni 

(es. bene in funzione nel 2020, la prima quota del 

credito sarà utilizzabile dal 2021);



Obblighi documentali  (ex super immateriali)
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DICITURA IN FATTURA
Le fatture e gli altri documenti relativi 
all’acquisizione dei beni agevolati devono 
contenere l’espresso riferimento alle 
disposizioni delle legge di bilancio

Spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. da 184 
a 194 della L. 160/2019 (legge di bilancio 
2020)

COMUNICAZIONE AL MISE

In attesa di specifica 



CONTRIBUTO NUOVA LEGGE SABATINI

• BENEFICIARI: tutte le Micro, Piccole e Medie imprese (indipendentemente 
dalla forma giuridica e settore economico)

• VANTAGGI: contributo pari all’ammontare degli interessi calcolati in via 
convenzionale sul finanziamento.  Interessi 2,75% per Beni Ex Super  
Interessi 3,25% per Beni Ex Iper

• TEMPI: fino al 31/12/2020 salvo esaurimento fondi 

• MODALITA’ DI ACCESSO: finanziamento / leasing  (durata max 60 mesi)

• REQUISITI:  Investimenti da ordinare dopo l’invio della domanda di 
agevolazione.  

• Forma: Regime di aiuto: art.17 regolamento generale di esenzione (il 
contributo non è soggetto ai limiti del Regime De-minimis)

• LIMITI: investimenti minimo euro 20mila, massimo per euro 2milioni
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 
2020-2021-2022

• Finalità : Favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo delle
imprese

• Beneficiari: Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime
contabile adottato.

• Periodo di applicazione: a decorrere dal periodo di imposta
successiva al 31 dicembre 2019, per il triennio 2020-2021-2022

•Modalità di fruizione: utilizzabile esclusivamente in
compensazione (Entratel/fiscoline) in tre quote annuali di pari
importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di
maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli
obblighi di certificazione.
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 
2020-2021-2022

Credito d’imposta al 12% delle spese agevolabili, per i progetti di RICERCA E
SVILUPPO che rientrano nella seguenti definizioni stabilite dal MANUALE FRASCATI :

- Ricerca Fondamentale, lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione
di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico;
- Ricerca Industriale, lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o
applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di
trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico
predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al
fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico.
- Sviluppo Sperimentale, lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla
ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere
le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi
processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già
esistenti.

15



CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 
2020-2021-2022

Credito d’imposta al 10% delle spese agevolabili, per i progetti di INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 e/o

TRANSIZIONE ECOLOGICA.

- Innovazione Digitale 4.0, i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei

processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni

all’azienda, rilevanti per la creazione di valore, per esempio:

• l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli

obiettivi aziendali (c.d. KPI), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;

• manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto,

logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di

qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.;

• la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di

modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento

dei prodotti all’interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere

estese;
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 
2020-2021-2022

• l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi,
teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on
demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire
lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);

• la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali
in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi
di produzione;

• l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a
potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti
precedenti.

- Transizione Ecologica, lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi
aziendali secondo i principi dell’economia circolare (esempio: prodotti sostenibili, catene del valore a
ciclo chiuso, recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso,

disassemblaggio e/o remanufacturing).
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 
2020-2021-2022

Credito d’imposta al 6% delle spese agevolabili, per i progetti di INNOVAZIONE TECNOLOGICA e
ATTIVITA’ DI DESIGN/IDEAZIONE ESTETICA

- Innovazione Tecnologica, i lavori finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi
nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

Per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a
quelli già realizzati dall’impresa, sul piano: delle loro caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali,
del software che è incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della
maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità.

Per processi nuovi o significativamente migliorati, si intendono rispetto a quelli già applicati dall’impresa e che
comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software,
nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei
processi aziendali.
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 
2020-2021-2022

- Attività di Design e Ideazione Estetica, lavori 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. A questi effetti, 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.

- Nel settore dell’abbigliamento, calzature, orafo, arredamento, ceramiche, sono
considerate attività ammissibili al credito d’imposta i 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 materiali utilizzati,
alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti.
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CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI 
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2020-2021-2022

20

R&S 
(Manuale Frascati) 

Spese Ammissibili Base  
Calcolo 

Credito 
Imposta 

Limite del 
Credito/€ 

Ricerca 
Fondamentale 

 

Ricerca Industriale 

 

Sviluppo 
Sperimentale 

A Personale tecnico (subordinato o autonomo) 

 

Personale <35 anni - 1° impiego con CTI 
(Personale Altamente Qualificato) 

100% 

 

150% 

12% 3 Ml 

B Quote di ammortamento, canoni di locazione, 
spese per beni mobili e Software 

 

30%  
delle spese 

di A 

C Contratti di Ricerca (Extra Morus – Università, 
Centri Ricerca, Startup Innovative) 

150% 

D Quote di ammortamento di privative 
industriali (max 1 Ml. €) 

100% 

E Servizi di Consulenza 20%  
spese di A 
ovvero di C 

F Materiali, Forniture a prodotti impiegati nella 
R&S 

30%  
spese di A 
ovvero di C 

 



CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI 
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2020-2021-2022
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Innovazione 
DIGITALE 

ECOLOGICA 
(Manuale OSLO) 

Spese Ammissibili 
Base  

Calcolo 
Credito 
Imposta 

Limite del 
Credito/€ 

Prodotti/Processi/ 
Servizi nuovi o 

sostanzialmente 
migliorati che 

concorrono ad un 
obiettivo di  

Innovazione 
digitale 4.0 

 

Transizione 
Ecologica 

A Personale tecnico (subordinato o autonomo) 

 

Personale <35 anni - 1° impiego con CTI 
(Personale Altamente Qualificato) 

100% 

 

150% 

10% 1,5 Ml 

B Quote di ammortamento, canoni di locazione, 
spese per beni mobili e Software 

 

30%  
spese di A 

C Contratti di Ricerca INFRAGRUPPO 100% 

D Servizi di Consulenza 20%  
spese di A 

E Materiali, Forniture a prodotti impiegati nella 
Innovazione Tecnologica 

30%  
spese di A 
ovvero di C 

 



CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI 
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2020-2021-2022
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Innovazione 
Tecnologica 

(Manuale OSLO) 

Spese Ammissibili 
Base  

Calcolo 
Credito 
Imposta 

Limite del 
Credito/€ 

Prodotti/Processi/ 
Servizi nuovi o 

sostanzialmente 
migliorati che si 
differenziano da 

quelli già realizzati 
dall’azienda 

 

A Personale tecnico (subordinato o autonomo) 

 

Personale <35 anni - 1° impiego con CTI 
(Personale Altamente Qualificato) 

100% 

 

150% 

6% 1,5 Ml 

B Quote di ammortamento, canoni di locazione, 
spese per beni mobili e Software 

 

30%  
spese di A 

C Contratti di Ricerca INFRAGRUPPO 100% 

D Servizi di Consulenza 20%  
spese di A 

E Materiali, Forniture a prodotti impiegati nella 
Innovazione Tecnologica 

30%  
spese di A 
ovvero di C 

 



CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI 
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2020-2021-2022
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Attività di Design e 
Ideazione estetica 

Spese Ammissibili Base  
Calcolo 

Credito 
Imposta 

Limite del 
Credito/€ 

Concezione e 
realizzazioni dei 
nuovi prodotti e 
campionari nei 

settori : tessile e 
della moda, 
calzaturiero, 

occhialeria, orafo, 
mobile/arredo e 
della ceramica 

 

A Personale tecnico (subordinato o autonomo) 

 

Personale <35 anni - 1° impiego con CTI 
(Personale Altamente Qualificato) 

100% 

 

150% 

6% 1,5 Ml 

B Quote di ammortamento, canoni di locazione, 
spese per beni mobili e Software 

 

30%  
spese di A 

C Contratti di Ricerca INFRAGRUPPO 100% 

D Servizi di Consulenza 20%  
spese di A 

E Materiali, Forniture a prodotti impiegati nella 
Innovazione Tecnologica 

30%  
spese di A 
ovvero di C 

 



Credito d’imposta FORMAZIONE 4.0  (2020-2021-2022)
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BENEFICIARI: Tutte imprese (indipendentemente dalla forma giuridica e settore economico)

FINALITA’: formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al 
consolidamento delle competenze nelle seguenti tecnologie rilevanti per la trasformazione 
tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 :
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.



Credito d’imposta FORMAZIONE 4.0  (2020-2021-2022)
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SOGGETTI ADDETTI ALLA FORMAZIONE : 

- 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, 

- Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, 
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 

68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001,
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 

9001:2000 settore EA 37,
- Istituti tecnici superiori.
- Personale docente interno all’azienda.



Credito d’imposta FORMAZIONE 4.0  (2020-2021-2022)
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CONTRIBUTO: Credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente 
impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle 
ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:
50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese

La misura del credito d’imposta è aumentata al 60% per tutte le imprese, fermo restando i 
limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle 
categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale che 
partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% 

della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.



Credito d’imposta FORMAZIONE 4.0  (2020-2021-2022)
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MODALITA’ DI UTILIZZO:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

OBBLIGHI DOCUMENTALI:
1- Documentazione contabile certificata.
2- Relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
3- Comunicazione al MISE. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione 
saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire 
le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Non è più  necessario la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso 
l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, che prevedano tale formazione.


