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Legge di Bilancio 2020: da Impresa 4.0 a «Piano Transizione 4.0»

Fabriano,  febbraio 2021

Dalla Legge di Bilancio 2020 il Piano Transizione 4.0 sostituisce i precedenti 
Impresa 4.0 e Industry 4.0, «ingloba» gli incentivi per la ricerca e sviluppo e 
rappresenta l’indirizzo di politica industriale dell’Italia.

Il Piano consiste in un’unica misura, con aliquote differenti per diverse categorie di 
beni/attività R&D. 

Il nuovo credito di imposta previsto dal Piano Transizione 4.0 sostituisce dal 2020 le 
misure disponibili fino all’anno precedente, tra cui iperammortamento e 
superammortamento, e rimodula ed integra le agevolazioni del credito di imposta 
per ricerca e sviluppo.
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Piano Transizione 4.0: incentivo all’investimento in Beni Strumentali  
Legge di Bilancio 2020

Fonte: MiSE
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Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: incentivo all’investimento in Beni Strumentali  
Legge di Bilancio 2020
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Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: incentivo all’investimento in Beni Strumentali  
Legge di Bilancio 2020
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Fonte: MiSE

«Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del 

beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal 

fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle 

disposizioni dei commi da 184 a 194.

Piano Transizione 4.0: incentivo all’investimento in Beni Strumentali 
Legge di Bilancio 2020
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Fonte: Assonime

Piano Transizione 4.0: incentivo all’investimento in Beni Strumentali  
Legge di Bilancio 2020

Fabriano,  febbraio 2021 n. 7



Ing. Nazzareno Bordi

Piano Transizione 4.0: incentivo all’investimento in Beni Strumentali  
Legge di Bilancio 2020

Fonte: Assonime

Fabriano,  febbraio 2021 n. 8



Ing. Nazzareno Bordi

Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020
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Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020

Da incrementale a volumetrico
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Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020
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Fonte: Assonime

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020
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Piano Transizione 4.0: R&D: brevi note Manuale di Frascati (ed. 2015)

Fabriano,  febbraio 2021 n. 13

Stabilisce la metodologia per la definizione e la misurazione statistica dell’attività di 
Ricerca nei paesi membri dell’Ocse.

I progetti di Ricerca e Sviluppo devono essere identificati:

- quali sono gli obiettivi del progetto?

- qual è la novità del progetto?

- quali metodi vengono utilizzati per svolgere il progetto?

- quanto sono applicabili generalmente i risultati e gli esiti del progetto?

- quali tipi di personale lavorano al progetto?
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Piano Transizione 4.0: R&D: brevi note Manuale di Frascati (ed. 2015)
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Prevede 5 criteri fondamentali per identificare i progetti di Ricerca e Sviluppo.

L’attività di ricerca e sviluppo deve essere:

- Nuova (puntare alle nuove scoperte)

- Creativa (basarsi su concetti ed ipotesi originali, non ovvi)

- Incerta (non essere sicura dell’esito finale)

- Sistematica (essere pianificata e preventivata)

- Trasferibile e/o riproducibile     (portare a risultati che possano essere riprodotti)
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Piano Transizione 4.0: Innovazione: brevi note Manuale di Oslo (ed. 2018)

Fabriano,  febbraio 2021 n. 15

Contiene le linee guida per la raccolta e l’interpretazione dei dati sull’Innovazione e 
ne propone la definizione:

« Un’innovazione è l'implementazione di un prodotto (sia esso un bene o servizio) o di un 
processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo metodo di marketing, o di un 
nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche commerciali, al luogo di lavoro o alle 
relazioni esterne».

L’innovazione è suddivisa in quattro tipologie:

• innovazione di prodotto

• innovazione di processo

• innovazione di marketing

• innovazione organizzativa
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Piano Transizione 4.0: Innovazione: brevi note Manuale di Oslo (ed. 2018)

Fabriano,  febbraio 2021 n. 16

Si può classificare l’innovazione rispetto a:

- l'area di applicazione: prodotto/servizi, processi, tecnologie, mercati, etc.;

- la causa ed effetto: innovazione di base, primaria, indotta;

- il livello di innovatività: incrementale, radicale;

- le strategie messe in atto dall’azienda: innovazione aperta e chiusa e innovazione 

sostenibile e dirompente.
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Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020
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Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020
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Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020
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Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020
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Fonte: MiSE

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020

Fabriano,  febbraio 2021 n. 21



Ing. Nazzareno Bordi

Determinazione del Credito di Imposta

• La base di calcolo dell’agevolazione e, cioè, le spese ammissibili, deve essere «assunta al netto 
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili» 
(comma 203).

• Regola diversa da quella prevista per il credito per gli investimenti in beni strumentali nuovi (cumulo 
consentito nel limite del costo sostenuto).

• Es. credito ricerca e sviluppo 12%, costi agevolati € 100.000, altra agevolazione di € 50.000, credito 
spettante: (100.000-50.000)*12% = 6.000

• Es. credito investimento beni strumentali 40%, costo agevolato 100.000– altra agevolazione di 
50.000, credito spettante:100.000*40%=40.000; 50.000+40.000=90.000<100.000

• Comma 204, ult. Periodo «Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad 
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza 
alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale  sulle attivita’ produttive di 
cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto»

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020

Fabriano,  febbraio 2021 n. 22
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Fruizione del Credito di Imposta

• Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione orizzontale( art.17 del d.lgs. 241/1997) in   
3 quote annuali di pari importo (senza limiti quantitativi l.244/2007) e non concorre alla formazione 
della base imponibile imposte sui redditi e IRAP, irrilevanza rapporto att. 61 e 109 TUIR.

• Il credito è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, previo 
adempimento degli obblighi di certificazione.

• Il credito d’imposta non può essere ceduto (nemmeno al consolidato) !!

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020

Fabriano,  febbraio 2021 n. 23
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Fonte: Assonime

Piano Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design – Legge di Bilancio 
2020
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Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0

Legge di Bilancio 2021

Nota: per le imprese «ammesse» al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla 

condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al 

corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori.

Fabriano,  febbraio 2021 n. 25
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Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0: incentivo all’investimento in 
beni strumentali da Nov 2020 a Giu 2023 - Legge di Bilancio 2021

Il Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

• Stimolare gli investimenti privati.

• Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto dal 16 novembre 2020 
al 30 giugno 2023.

Quindi:

• I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni;

• La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;

• È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 
31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno 
il 20% dell’importo e «consegna» dei beni nei 6 mesi successivi (entro 30 giugno 2023).

Fabriano,  febbraio 2021 n. 26
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Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale 
nell’anno:

• Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati 
nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta 
è fruibile in un anno.

• È ammessa la compensazione immediata (dall’anno di entrata in funzione dei beni) del 
credito relativo agli investimenti in beni strumentali di cui ai commi 1054 e 1055, dall’anno 
di avvenuta interconnessione per i beni 4.0 (comma 1056, 1057, 1058 in riferimento ai 
quali va inviata comunicazione al MiSE).

• Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta 
a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

Nota: tutte le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058.

Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0: incentivo all’investimento in 
beni strumentali da Nov 2020 a Giu 2023 - Legge di Bilancio 2021

Fabriano,  febbraio 2021 n. 27
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Beni strumentali di cui ai commi 1054 e 1055:

• Beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’Allegato A annesso alla Legge 11 
dicembre 2016 n. 232 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2M€, nonché 
investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’Allegato B 
annesso alla medesima legge nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1M€: aliquote 
differenziate per acquisizioni nel 2021 [comma 1054] o nel 2022 [comma 1055]

Beni strumentali di cui ai commi 1056, 1057, 1058, rispettivamente:

• Beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della ridetta legge acquisiti nel 2021.

• Beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della ridetta legge acquisiti nel 2022.

• Beni immateriali nuovi indicati nell’Allegato B della ridetta legge acquisiti nel 2021 o 2022.

Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0: incentivo all’investimento in 
beni strumentali da Nov 2020 a Giu 2023 - Legge di Bilancio 2021

Fabriano,  febbraio 2021 n. 28
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Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0):

• Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022.

• Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 
e 20% nel 2022.

• Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo 
tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0: incentivo all’investimento in 
beni strumentali da Nov 2020 a Giu 2023 - Legge di Bilancio 2021

Fabriano,  febbraio 2021 n. 29

Nota: le aliquote agevolative valgono dal 2021, vi sarà una correzione 
normativa in un provvedimento di prossima emanazione
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Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0):

• Incremento dal 15% al 20% per tutto il periodo 16nov2020 – 31dic2022 (ovvero 
30giu2023).

• Massimale da 700 mila Euro ad 1 milione di Euro.

Credito Formazione 4.0:

• Estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti 
e degli imprenditori (aliquote differenziate per dimensione aziendale, per GI è pari al 
30% con un tetto di 250K€).

• È riconosciuto nell’ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).

Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0: incentivo all’investimento in 
beni strumentali da Nov 2020 a Giu 2023 - Legge di Bilancio 2021

Fabriano,  febbraio 2021 n. 30

Il massimale vale per ciascun periodo di imposta; c’è un errore 
nella norma che verrà corretto in un prossimo provvedimento
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Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali non 4.0):

• Incremento dal 6% al 10% del credito per investimenti in beni strumentali materiali non 
4.0 (max € 2M) effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

• Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del 
lavoro agile (smart-working 4.0).

• Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti (max € 
1M) effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0: incentivo all’investimento in 
beni strumentali da Nov 2020 a Giu 2023 - Legge di Bilancio 2021

Fabriano,  febbraio 2021 n. 31

?!? Probabile introduzione specifiche categorie negli Allegati A e B
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Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design (estensione con modifiche alla Legge di Bilancio 2020 
per gli anni 2021 e 2022):

• R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro.

• Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni.

• Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 
milioni.

• Innovazione Green e Digitale 4.0: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 
2 milioni.

Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0: R&D, Innovazione, Design  
Legge di Bilancio 2021

Fabriano,  febbraio 2021 n. 32

Nota: la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività 
ammissibili deve essere asseverata già dal 2020; sui dettagli seguiranno chiarimenti 
MiSE…
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• Credito di imposta per i beni strumentali «tradizionali» (ex super ammortamento): 
limitazione al solo 2021, no per il 2022, con aliquota del 10% con massimale 2M€.

• Credito di imposta per i beni strumentali materiali digitali (ex iper ammortamento): 
maggiorazione del 50% anche per il 2022, e non solo per il 2021, per la quota di 
investimenti fino a 2,5M€ con fruizione in 3 quote annuali.

• Credito di imposta per i beni strumentali immateriali 4.0: l’aliquota sale dal 20% previsto 
nella manovra al 25% sia per il 2021 sia per il 2022 con fruizione in 3 quote annuali.

• Credito di imposta per i software di base non 4.0: incremento dal 10% al 15% al pari dei 
dispositivi per lo smart working sia per il 2021 sia per il 2022 con massimale 1M€.

• Credito di imposta per investimenti R&S: l’aliquota sale dal 20% al 25% con tetto a 4M€.

• Credito di imposta per Innovazione Tecnologica finalizzata alla digitalizzazione 4.0 o alla 
transizione ecologica: sale dal 15% al 20% con limite a 2M€.

Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0:  integrazioni alla  Legge di Bilancio 
2021 – nuovo «DL Imprese – l’uscita era prevista a fine gennaio 2021»: 
incentivi più alti retroattivi dal 16nov20

Last 
News

…con il cambio del Governo!?!?
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Allegato 1: modello di Perizia giurata per beni compresi nell’allegato
A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni
strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)

Ex-Iper Ammortamento: requisiti e documentazione

Allegato 3: Analisi Tecnica a corredo della perizia giurata ex art. 1
comma 11 legge 232/2016 (Beni strumentali il cui funzionamento è
controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti)

Circolare Direttoriale MiSE 15/12/2017 n. 547750

Ing. Nazzareno Bordi Fabriano,  febbraio 2021 n. 34

ora Perizia Tecnica semplice

Circolare 4E e Schemi Perizie/Allegato-1 a DD MiSE 15_12_2017.pdf
Circolare 4E e Schemi Perizie/Allegato_3 DD MiSE 15_12_2017.pdf
Circolare 4E e Schemi Perizie/Circolare_perizia DD Mise 15_12_2017.pdf


Circolare n° 4/E del 30/03/2017
oltre varie FAQ ed altre circolari

Di maggior rilievo: 

• Par. 6.1, pag. 48: iper-ammortamento

• Par. 6.3, pag. 58: interconnessione e certificazioni

• Par. 10, pag. 79 : linee guida tecniche

• Par. 11, pag. 79 : beni strumentali iperammortizzabili

• Par. 12, pag. 88 : sistemi per assicurazione qualità e sostenibilità 

• Par. 13, pag. 91 : dispositivi interazione HM, ergonomia, sicurezza

• Par. 14, pag. 92 : beni immateriali (SW) superammortizzabili
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Ex-Iper Ammortamento: requisiti ……..

Fabriano,  febbraio 2021 n. 35

Circolare 4E e Schemi Perizie/CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdf


Norma 

UNI/TR 11749:2020
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Ex-Iper Ammortamento: requisiti ……..
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nazzareno.bordi@gmail.com


