
CREDITO D’IMPOSTA  
  

 INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI ED IMMATERIALI 4.0 
Incentivo dedicato alle aziende che investono in macchinari e software        

funzionali all’innovazione dei processi produttivi: 

• investimenti aventi a oggetto beni “ordinari”, diversi da quelli 4.0 (ex super-

ammortamento); il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del 

costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;  

• investimenti aventi ad oggetto beni materiali 4.0 ricompresi nell'allegato A (ex 

iper-ammortamento), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% 

del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura 

del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino 

al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di 

euro;  

• investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell'allegato B, il 

credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite 

massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.  

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque 

quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali 

ricompresi nell'allegato B. 

 

 RICERCA E SVILUPPO – INNOVAZIONE E DESIGN 4.0 
L’agevolazione incentiva gli investimenti delle imprese in attività di ricerca e         

sviluppo, processi e prodotti innovativi e design. Le attività che il Credito          

d’Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design supporta sono:  

 attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale in campo scientifico e tecnologico:   

12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro;  

 attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o 

processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:   

6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;  

 attività di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle 

attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei punti 

precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa 

sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali: 

6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, 

in tre quote annuali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 

maturazione. 
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 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 4.0 
Credito d'imposta calcolato sul costo lordo aziendale del personale dipendente 

impegnato in attività di formazione, per il tempo impiegato nella formazione stessa e 

con riferimento alle tematiche che riguardano le tecnologie abilitanti del Piano 

Nazionale "Impresa 4.0".  

 

 TRANSIZIONE DIGITALE O ECOLOGICA 
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o 

processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nonché finalizzate al 

raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digital e 

4.0:  10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.  

 

 RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE 
Credito d’imposta del 20% riservato alle imprese con sede in Italia (S.p.A., S.r.l., 

imprese in accomandita per azioni, società cooperative) con ricavi tra i 5 e i 50 

milioni di euro (e meno di 250 dipendenti) e che a marzo e aprile hanno subito 

una riduzione dei ricavi del 33% a causa della pandemia, che effettuano 

un aumento di capitale di almeno 250mila euro e che si impegnano a non 

distribuire le riserve fino al 1° gennaio 2024. L’aiuto consiste in 

una detrazione/deduzione del 20% della somma investita (a seconda che 

l’investitore sia una persona fisica o giuridica) nel capitale sociale di un’impresa. 

Inoltre, una volta approvato il bilancio d’esercizio 2020, alle società viene anche 

riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del 

patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. 

  

 SPESE PUBBLICITA’ 2020 
Rimborso del 50% delle spese in pubblicità su quotidiani e periodici.  

Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su 

magazine stampati, digitali e siti internet con la fondamentale condizione che 

devono necessariamente essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un 

direttore responsabile di riferimento. Inoltro della dichiarazione finale con il totale 

delle spese pubblicitarie effettuate e/o da effettuare con dichiarazione telematica dal 

1° al 30 settembre 2020. 

  

 SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID 19 
  

 ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO COVID19 
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ALTRI SERVIZI DI CONSULENZA 
  

  

 CONTRIBUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Rafforzati gli incentivi per l’internazionalizzazione di SACE SIMEST. Il Decreto 

rilancio ha precisato che fino al 31/12/2020 non sono necessarie garanzie ed è 

previsto un fondo perduto del 40% (20% per lo strumento di inserimento mercati 

esteri) fino a 100.000 euro. E’ inoltre in corso di attuazione la modifica che consente 

la presentazione delle domande anche per mercati UE 

 NUOVA SABATINI   
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, 

attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché 

software e tecnologie digitali. Trattasi di un contributo il cui ammontare è          

determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su      

un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento,          

ad un tasso d’interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari, 3,575%          

per gli investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”.  

 COSTITUZIONE START-UP  

Il bando Smart&Start di Invitalia finanzia piani di impresa di importo totale         

compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. Sono finanziabili spese per l’acquisto          

di beni di investimento, servizi, costi di funzionamento aziendale e del          

personale. Le startup potranno inoltre finanziare, con Smart e Start, l’ingresso di       

privati nel capitale sociale. La detrazione sale dal 30 al 50% per investimenti al        

massimo di 100mila euro da mantenere per almeno tre anni. 

 

     CONTRIBUTI MARCHI – BREVETTI – DISEGNI 
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione         

economica dei marchi, brevetti e disegni registrati. Le agevolazioni sono finalizzate          

all’acquisto di servizi specialistici relativi a: Industrializzazione e ingegnerizzazione,           

organizzazione e sviluppo, trasferimento tecnologico. È prevista la concessione di           

contributo in conto capitale. 

  

 BANDI DELLA REGIONE 

 

 BANDI DELLA CCIAA 
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