Le novità 2021 nelle misure
di sostegno agli investimenti
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IL CREDITO D’IMPOSTA SUI BENI STRUMENTALI (EX. SUPERAMMORTAMENTO)
Aliquote

2021

Beni materiali nuovi strumentali

10% del costo del bene
fino a 2 mln €
compensabile con F24 in 3 anni*
15% del costo bene
(per beni funzionali allo smart
working)
compensabile con F24 in 3 anni*

2022
6% del costo del bene
(fino a 2 Mio €)
compensabile con F24 in 3 anni

Durata complessiva:
dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022

Aliquota 2021: dal 16 novembre al 31
dicembre 2021, ovvero consegna entro il
30 giugno 2022 con anticipo 20% versato
entro 31 dicembre 2021
Aliquota 2022: dal 1 gennaio 2022 al 31
dicembre 2022, ovvero consegna entro il
30 giugno 2023 con anticipo 20% versato
entro 31 dicembre 2022

*Per i soggetti con ricavi o compensi < 5 mln euro il credito di imposta è compensabile in 1 anno
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IL CREDITO D’IMPOSTA SUI BENI 4.0 INTERCONNESSI (EX.
IPER-AMMORTAMENTO)
Aliquote
2021
50% del costo del bene
(fino a 2,5 Mio €)
30% del costo bene
(oltre 2,5 e fino a 10 Mio €)
10% del costo bene
(oltre 10 e fino a 20 Mio €)
compensabile con F24 in 3 anni*

2022
40% del costo del bene
(fino a 2,5 Mio €)
20% del costo bene
(oltre 2,5 e fino a 10 Mio €)
10% del costo bene
(oltre 10 e fino a 20 Mio €)
compensabile con F24 in 3 anni*

Beni strumentali 4.0 interconnessi (allegato
A)
Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022
Aliquota 2021: dal 16 novembre al 31
dicembre 2021, ovvero consegna entro il
30 giugno 2022 con anticipo 20% versato
entro 31 dicembre 2021
Aliquota 2022: dal 1 gennaio 2022 al 31
dicembre 2022, ovvero consegna entro il
30 giugno 2023 con anticipo 20% versato
entro 31 dicembre 2022
*a partire dall’anno in cui avviene interconnessione
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IL CREDITO D’IMPOSTA SUI SOFTWARE E SISTEMI IT (1/2)
Aliquote
2021 e 2022

20% del costo del bene

Software collegati a Industria 4.0 (Allegato B)
Il credito di imposta è slegato
dall’acquisizione di un bene strumentale 4.0

(fino a 1 Mio €)
compensabile con F24 in 3 anno

Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022

Bene ordinato al fornitore e anticipo 20%
versato entro 31 dicembre 2022,
consegna entro 30 Giugno 2023
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IL CREDITO D’IMPOSTA SUI SOFTWARE E SISTEMI IT (2/2)
Aliquote
2021
10% del costo del bene
(fino a 1 mln €)
compensabile con F24 in 3 anni*
2022
6% del costo del bene
(fino a 1 mln euro)
Compensabile con F24 in 3 anni*

Software NON collegati a Industria 4.0

Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022

Aliquota 2021: dal 16 novembre al 31
dicembre 2021, ovvero consegna entro il
30 giugno 2022 con anticipo 20% versato
entro 31 dicembre 2021
Aliquota 2022: dal 1 gennaio 2022 al 31
dicembre 2022, ovvero consegna entro il
30 giugno 2023 con anticipo 20% versato
entro 31 dicembre 2022

*Per i soggetti con ricavi o compensi < 5 mln euro il credito di imposta è compensabile in 1 anno
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IL CREDITO D’IMPOSTA SUD
Aliquote

Beni materiali nuovi strumentali

45% per le piccole imprese

35% per le medie imprese
25% per le grandi imprese

Titolari di reddito d’impresa con sede in
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo e nei
comuni del sisma Centro Italia

del costo del bene,
compensabile con F24
Da 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
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CERDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Aliquote

2021 e 2022

50% piccole imprese
(tetto spesa annua 300 mila euro)
40% medie imprese
(tetto spesa annua 250 mila euro)
30% grandi imprese
(tetto spesa annua 250 mila euro)
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Nella versione attuale è ammesso solo il
costo orario della manodopera occupata
nei percorsi di formazione
Nella nuova versione dovrebbero essere
ammesse tutte le spese
• relative ai formatori (costo dei
formatori e spese connesse, quali
affitto di locali e di attrezzature);
• costi dei servizi di consulenza;
• spese di personale relative ai
partecipanti e spese generali indirette
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CERDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ DI
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Innalzamento delle aliquote

dal 12% al 20% per investimenti in
ricerca e sviluppo
(tetto spesa da 3 a 4 mln euro)
dal 6% al 10% per investimenti in
innovazione e design
(tetto spesa da 1,5 a 2 mln euro)

Anni 2021 e 2022

dal 10% al 15% per investimenti in
innovazione tecnologica 4.0 e green
(tetto spesa da 1,5 a 2 mln euro)
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