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SUPERAMMORTAMENTO
Beni materiali strumentali nuovi

Superammortamento al 140% per
gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, diversi dagli
immobili, effettuati dal 15.10.2015
al 31.12.2016.

Utilizzo: Maggiorazione del 40% del
costo fiscalmente deducibile ai fini
IRES e IRPEF.

Beneficiari: imprese e autonomi.

Ammissibili i veicoli e i mezzi di
trasporto (art. 164, co. 1, Tuir).

Legge di stabilità 2016

INTRODUZIONE

Legge di bilancio 2017

Proroga del superammortamento al
140% dal 01.01.2017 al 31.12.2017
(ovvero fino al 30.06.2018, se entro
il 2017 l’ordine risulta accettato e
sono pagati acconti pari al 20%).

Ammissibili i veicoli e i mezzi di
trasporto usati solo come beni
strumentali nell'attività d'impresa.

PROROGA

Legge di bilancio 2018     

PROROGA

Proroga del superammortamento
al 130% dal 01.01.2018 al
31.12.2018 (ovvero fino al
30.06.2019, se entro il 2018
l’ordine risulta accettato e sono
pagati acconti pari al 20%).

Decreto Crescita (2019)

REINTRODUZIONE

Superammortamento al 130% per
gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi effettuati dal
01.04.2019 al 31.12.2019 (ovvero
fino al 30.06.2020, se entro il 2019
l’ordine risulta accettato e sono
pagati acconti pari al 20%).

Esclusione di veicoli.NOVITÀ

Maggiorazione del 30% (-10%) del
costo fiscalmente deducibile.

Esclusione di veicoli e mezzi di
trasporto, anche strumentali.

NOVITÀ

La maggiorazione non si applica a
investimenti superiori a € 2,5 mln.

Piano Impresa 4.0Piano Industria 4.0 Beni diversi da allegato A, 
legge  di bilancio 2017



CREDITO DI IMPOSTA
Beni strumentali nuovi

(ex Superammortamento)

Credito di imposta per investimenti in beni materiali strumentali
tradizionali, effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (ovvero fino al
30.06.2021, se entro il 2020 l’ordine risulta accettato e sono pagati
acconti pari al 20%).

Aliquota pari al 6% del costo sostenuto.

Limite massimo di spesa pari a € 2 mln.

Utilizzo: il beneficio è fruibile in compensazione in 5 quote annuali.

Beneficiari: imprese e autonomi.

Legge di bilancio 2020

INTRODUZIONE

Legge di bilancio 2021

PROROGA

NOVITÀ

Beni diversi da allegati A e B, 
legge  di bilancio 2017

Proroga al 2022 del Piano Transizione 4.0, con decorrenza dal 16.11.2020.

Piano Transizione 4.0

Potenziamento del credito di imposta beni materiali strumentali.

Aliquota dal 6% al 10% per il 2021.

Investimenti ammissibili

Limite massimo di spesa pari a

Utilizzo: compensazione in 3 quote annuali;
compensazione in 1 quota per il 2021, se ricavi inferiori a € 5 mln.

€ 2 mln per i beni materiali.
€ 1 mln per i beni immateriali.

beni materiali strumentali (EX SUPERAMMORTAMENTO).
beni immateriali strumentali (LEGGE DI BILANCIO 2021).



IPERAMMORTAMENTO
Beni strumentali materiali 4.0

Iperammortamento al 250% per gli investimenti in
beni materiali strumentali 4.0, realizzati dal
01.01.2017 al 31.12.2017 (ovvero fino al
30.06.2018, se entro il 2017 l’ordine risulta
accettato e sono pagati acconti pari al 20%).

Utilizzo: Maggiorazione del 150% del costo
fiscalmente deducibile ai fini IRES e IRPEF.

Beneficiari: imprese.

Legge di bilancio 2017

INTRODUZIONE

Legge di bilancio 2018

Proroga dell’iperammortamento al
250% dal 01.01.2018 al 31.12.2018
(ovvero fino al 31.12.2019, se entro il
2018 l’ordine risulta accettato e sono
pagati acconti pari al 20%).

PROROGA

Legge di bilancio 2019

PROROGA

Beni allegato A, 
legge  di bilancio 2017

NOVITÀ

Proroga dell’iperammortamento per gli investimenti in
beni materiali 4.0, realizzati dal 01.01.2019 al
31.12.2019 (ovvero fino al 31.12.2020, se entro il 2019
l’ordine è accettato e sono pagati acconti pari al 20%).

Rimodulazione intervento in base a valore investimento:

- Fino € 2,5 mln, maggiorazione del 170%.
- Fino a € 10 mln, maggiorazione del 100%.
- Fino a € 20 mln, maggiorazione del 50%.

Investimenti agevolabili fino soglia massima € 20 mln.

Piano Impresa 4.0Piano Industria 4.0



CREDITO DI IMPOSTA
Beni strumentali materiali 4.0

(ex Iperammortamento)

Credito di imposta per investimenti in beni materiali strumentali 4.0,
effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (ovvero fino al 30.06.2021, se
entro il 2020 l’ordine risulta accettato e sono pagati acconti pari al
20%).

Aliquote modulate in base all’importo dell’investimento:

- 40%, fino € 2,5 mln.

- 20%, fino €10 mln.

Limite massimo di spesa pari a € 10 mln.

Utilizzo: il beneficio è fruibile in compensazione in 5 quote annuali.

Beneficiari: imprese.

Legge di bilancio 2020

INTRODUZIONE

Legge di bilancio 2021

PROROGA

NOVITÀ

Beni allegato A, 
legge  di bilancio 2017Piano Transizione 4.0

Proroga al 2022 del Piano Transizione 4.0, con decorrenza dal 16.11.2020.

Potenziamento del credito d’imposta beni materiali 4.0.

- Aliquota al 50% per il 2021 e al 40% per il 2022, per investimenti < € 2,5 mln.

- Aliquota al 30% per il 2021 e al 20% per il 2022, per investimenti < € 10 mln.

-Aliquota al 10% per il 2021 e il 2022, per investimenti < € 20 mln.

Limite massimo di spesa pari a € 20 mln (+ € 10 mln).

Utilizzo: compensazione in 3 quote annuali.



BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0

Superammortamento al 140% per gli investimenti
in beni immateriali strumentali 4.0, realizzati dal
01.01.2017 al 31.12.2017 (ovvero fino al
30.06.2018, se entro il 2017 l’ordine risulta
accettato e sono pagati acconti pari al 20%).

Gli investimenti immateriali 4.0 devono essere
connessi agli investimenti materiali 4.0.

Utilizzo: Maggiorazione del 40% del costo
fiscalmente deducibile ai fini IRES e IRPEF.

Beneficiari: le sole imprese che beneficiano
dell’iperammortamento al 250%.

Legge di bilancio 2017

INTRODUZIONE

Legge di bilancio 2018

PROROGA

Legge di bilancio 2019

PROROGA

Beni allegato B, 
legge  di bilancio 2017

Proroga del superammortamento al 140% dal
01.01.2018 al 31.12.2018 (ovvero fino al
31.12.2019, se entro il 2018 l’ordine risulta
accettato e sono pagati acconti pari al 20%).

Gli investimenti immateriali 4.0 devono essere
connessi agli investimenti materiali 4.0.

NOVITÀ

Ampliamento dei beni immateriali 4.0 a cui si
applica la maggiorazione del 40%.

Vengono inclusi:
- Sistemi di gestione per l’e-commerce.
- Specifici software e servizi digitali.

Proroga del superammortamento al 140% dal
01.01.2019 al 31.12.2019 (ovvero fino al
31.12.2020, se entro il 2019 l’ordine risulta
accettato e sono pagati acconti pari al 20%).

Gli investimenti immateriali 4.0 devono essere
connessi agli investimenti materiali 4.0.

NOVITÀ

La maggiorazione del 40% si applica anche ai
costi sostenuti come canone per l’accesso,
con soluzioni di cloudcomputing, ai beni
immateriali 4.0 di cui all’allegato B.

Piano Impresa 4.0Piano Industria 4.0



CREDITO DI IMPOSTA    
Beni strumentali immateriali 4.0

Legge di bilancio 2020

INTRODUZIONE

Legge di bilancio 2021

PROROGA

Beni allegato B, 
legge  di bilancio 2017Piano Transizione 4.0

Credito di imposta per investimenti in beni immateriali strumentali 4.0,
effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (ovvero fino al 30.06.2021, se
entro il 2020 l’ordine risulta accettato e sono pagati acconti pari al
20%).

Aliquota pari al 15% del costo sostenuto.

Limite massimo di spesa pari a € 700 mila.

Utilizzo: il beneficio è fruibile in compensazione in 3 quote annuali.

Beneficiari: imprese.

Accesso all’agevolazione svincolato dall’acquisto di beni materiali 4.0.

Proroga al 2022 del Piano Transizione 4.0, con decorrenza dal 16.11.2020.

Potenziamento del credito d’imposta beni immateriali 4.0.

Aliquota dal 15% al 20% per il 2021 e per il 2022.

Limite massimo di spesa pari a € 1 mln (+ € 250 mila).

Utilizzo: compensazione in 3 quote annuali.

NOVITÀ



CREDITO DI IMPOSTA    
Ricerca e sviluppo

Legge di bilancio 2017

PROROGA

Credito di imposta per investimenti incrementali in ricerca e sviluppo
prorogato dal 2017 fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2020 .

NOVITÀ

Aliquota unica aumentata al 50% delle spese incrementali in R&S (+25%).

Importo massimo annuale del credito di imposta innalzato a € 20 mln per
beneficiario (+ € 15 mln).

Utilizzo: solo in compensazione.

Beneficiari: imprese.

Le novità sono recate rispetto alla disciplina del credito di imposta ricerca
e sviluppo introdotta dal D.L. 145/2013, art. 3 e s.m.i..

Legge di bilancio 2019

MODIFICA

Nuova disciplina applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2018 e fino a quello in corso al 31.12.2020.

NOVITÀ

Aliquota del credito di imposta per investimenti incrementali in R&S, pari al:
- 50% per il personale dipendente impiegato nell’attività di ricerca e
sviluppo e per i contratti di R&S con Università e startup e PMI innovative.
- 25% per le altre spese ammissibili.

Importo massimo annuale per impresa ridotto a € 10 mln (- € 10 mln).

Utilizzo: solo in compensazione.

Piano Impresa 4.0Piano Industria 4.0



CREDITO DI IMPOSTA    
Ricerca, sviluppo e innovazione

Nuovo credito di imposta ricerca, sviluppo e innovazione, applicabile
per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Metodo di calcolo del beneficio volumetrico, non più incrementale.

Aliquote differenziate in base all’attività svolta:
- 12% per Ricerca e sviluppo, fino € 3 mln.
- 6% per Innovazione e Design, fino € 1,5 mln (l’aliquota sale al 10% per
progetti green e di trasformazione digitale 4.0).

Utilizzo: il beneficio è fruibile in compensazione in 3 quote annuali.

Beneficiari: imprese.

Il nuovo credito di imposta R&S&I sostituisce il credito di imposta R&S
previsto dal “Piano Impresa 4.0”, la cui operatività viene fatta cessare
anticipatamente al 2019 (rispetto a fine 2020, originariamente previsto).

Legge di bilancio 2020

INTRODUZIONE

Legge di bilancio 2021

Piano Transizione 4.0

PROROGA

Proroga al 2022 del Piano Transizione 4.0.

Potenziamento del credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione.

Ricerca e sviluppo:
- Aliquota dal 12% al 20% fino al 2022.
- Limite massimo di spesa pari a € 4 mln (+ € 1 mln).

Innovazione:
- Aliquota dal 6% al 10% fino al 2022 (sale al 15% per progetti green e 4.0).
- Limite massimo di spesa pari a € 2 mln (+ € 0,5 mln).

Design e ideazione estetica:
- Aliquota dal 6% al 10% fino al 2022.
- Limite massimo di spesa pari a € 2 mln (+ € 0,5 mln).

Utilizzo: compensazione in 3 quote annuali.

NOVITÀ



CREDITO DI IMPOSTA    
Formazione 4.0

Credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute nel 2018 per
personale dipendente impiegato in corsi di formazione nelle tecnologie
«Impresa 4.0».

Importo massimo annuale del beneficio è di € 300 mila per beneficiario.

Utilizzo: il credito di imposta può essere usato solo in compensazione,
dal periodo di imposta successivo a quello in cui matura.

Beneficiari: imprese.

Spesa autorizzata pari a € 250 mln per il 2019.

L’agevolazione è riconosciuta solo se le attività formative sono pattuite
con contratti collettivi aziendali o territoriali.

Legge di bilancio 2018

INTRODUZIONE

Legge di bilancio 2019

PROROGA

NOVITÀ

Prorogato per il 2019 il credito di imposta formazione 4.0.

Utilizzo: il credito di imposta può essere usato solo in compensazione.

Spesa autorizzata pari a € 250 mln per il 2020.

L’agevolazione è riconosciuta solo se le attività formative sono pattuite
con contratti collettivi (l’accordo sarà stipulato il 19.03.2019).

Aliquota del credito rimodulata in base alle dimensioni di impresa:

- 50% per le piccole imprese
- 40% per le medie imprese

- 30% per le grandi imprese

Importo massimo annuale del beneficio 
rimane € 300 mila per impresa.

Importo massimo annuale
scenda a € 200 mila.

Piano Impresa 4.0



Prorogato per il 2020 il credito di imposta formazione 4.0.

Spese ammissibili: formazione del personale dipendente.

Utilizzo: il credito di imposta può essere usato solo in compensazione.

Beneficiari: imprese.

Risorse stanziate per la misura pari a €150 mln per il 2021.

Legge di bilancio 2020

PROROGA

Legge di bilancio 2021

Piano Transizione 4.0

Aliquote modulate in base alla dimensione d’impresa; cambiano importi massimi:
₋ 50% per le piccole imprese, limite massimo annuale € 300 mila a beneficiario.
₋ 40% per le medie imprese, limite massimo annuale € 250 mila (- € 50 mila).
₋ 30% per le grandi imprese, limite massimo annuale € 250 mila (+ € 50 mila).

Semplificato l’accesso con l’eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi per
disciplinare l’attività di formazione, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

NOVITÀ

PROROGA

Proroga al 2022 del Piano Transizione 4.0.

Ampliamento dei costi ammissibili al credito di imposta:

- spese di personale relative ai formatori (per le ore di formazione);

- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione
direttamente connessi al progetto di formazione;

- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese
generali indirette (per le ore della formazione).

NOVITÀ

CREDITO DI IMPOSTA    
Formazione 4.0
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