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GLI STRUMENTI AGEVOLATIVI 

INTERESSATI DALLE NOVITA’

❑ Credito d’imposta 4.0

❑Nuova Sabatini

❑ Credito d’imposta R&S

❑ Credito d’imposta 
Formazione 4.0

❑ Credito d’imposta Sud

PRINCIPALI NOVITA’

LEGGE DI BILANCIO 2021

❑ Rivalutazione beni d’impresa

❑ Isi Inail

❑ Credito d’imposta pubblicità

❑ Bandi Regione Lombardia

ALTRI STRUMENTI AGEVOLATIVI 

IMPORTANTI  VALIDI NEL 2021

ALTRI STRUMENTI 

AGEVOLATIVI
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CREDITO 
D’IMPOSTA 4.0
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2021
Investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al

31.12.2021, ovvero fino al 30.06.2022 se entro il

31.12.2021 il relativo ordine sia accettato dal

venditore e risulti avvenuto il pagamento di un

acconto almeno pari al 20% del costo d’acquisto

2022
Investimenti effettuati dal 01.01.2022 fino al

31.12.2022, ovvero fino al 30.06.2023 se entro il

31.12.2022 il relativo ordine sia accettato dal

venditore e risulti avvenuto il pagamento di un

acconto almeno pari al 20% del costo d’acquisto

2020
Investimenti effettuati fino al 15.11.2020

❑ ALIQUOTE: 

• Per i beni materiali: 

✓ 40% per investimenti 
fino a 2,5 Mln di €;

✓ 20% per investimenti da 
2,5 a 10 Mln di €;

• per beni immateriali: 15% (max 
700 Mila €).                                  

❑ GODIMENTO: 5 anni.

❑ ALIQUOTE: 

• Per i beni materiali: 

✓ 50% per investimenti 
fino a 2,5 Mln di €;

✓ 30% per investimenti da 
2,5 a 10 Mln di €;

✓ 10% per investimenti da 
10 a 20 Mln di €;

• per beni immateriali: 20% (max
1 Mln di €).                                  

❑ GODIMENTO: 3 anni.

❑ ALIQUOTE: 

• Per i beni materiali: 

✓ 40% per investimenti 
fino a 2,5 Mln di €;

✓ 20% per investimenti da 
2,5 a 10 Mln di €;

✓ 10% per investimenti da 
10 a 20 Mln di €;

• per beni immateriali: 20% (max 
1 Mln di €).                                  

❑ GODIMENTO: 3 anni.

CREDITO D’IMPOSTA 4.0
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Questioni di rilievo

❑ Con l’ordinamento attuale, per gli investimenti «effettuati» (rileva la data di consegna o spedizione del

bene, oppure del collaudo del medesimo) a partire dal 16 Novembre 2020, si può scegliere di applicare

il regime del 2020 (Legge di bilancio 169/2020) oppure quello del 2021(Nuova Legge di Bilancio 2021).

❑ DICITURE IN FATTURA E ALTRI DOCUMENTI: per poter usufruire dell’agevolazione del nuovo regime

2021, è necessario che i beni acquistati a partire dal 16 Novembre 2020 riportino in fattura o in altri

documenti relativi alla loro acquisizione la seguente dicitura: «Spesa di euro ..……realizzata con il

concorso delle provvidenze previste dall’art. 1 commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178 del

30.12.2020”.

CREDITO D’IMPOSTA 4.0
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NUOVA SABATINI
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Per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a

decorrere dal 1° gennaio 2021, il contributo a fondo perduto viene erogato in un’unica

soluzione, a prescindere dal valore del finanziamento.

Il Mise, inoltre, il 7 Gennaio scorso, ha comunicato che per i finanziamenti e le operazioni di leasing finanziario

concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini”, la sospensione del pagamento delle rate o

dei canoni di leasing, originariamente prevista sino al 30 settembre 2020 e successivamente prorogata fino

al 31 gennaio 2021 dal DL. 18/2020, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 2021.

L'erogazione delle quote di contributo del Ministero non subisce modificazione.

NUOVA SABATINI
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CREDITO 
D’IMPOSTA R&S
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2020-2021-2022

Investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022

❑ ALIQUOTE: 

• per progetti di R&S, l’aliquota agevolativa è pari al 20% dei costi ammessi,
entro il limite max di 4 Mln di € annuali;

• per progetti di Innovazione tecnologica, l’aliquota agevolativa è pari al 10%
dei costi ammessi, entro il limite max di 2 Mln di € annuali;

• per progetti di Innovazione tecnologica finalizzati alla transizione ecologica

e/o all’innovazione digitale 4.0, l’aliquota agevolativa è pari al 15% dei costi
ammessi, entro il limite max di 2 Mln di € annuali;

• per progetti di Ideazione estetica e Design, l’aliquota agevolativa è pari al
10% dei costi ammessi, entro il limite max di 4 Mln di € annuali.

❑ GODIMENTO: 3 anni.

CREDITO D’IMPOSTA R&S

Le novità circa la maggiorazione delle aliquote e dei massimali 
valgono retroattivamente a partire dal 1° Gennaio 2020 !



Disposta la proroga al 31 Dicembre 2022, con le aliquote maggiorate dell’art. 244 DL. Rilancio, ovvero:

• 45% dei costi ammissibili, per le Piccole Imprese;

• 35% dei costi ammissibili, per le Medie Imprese;

• 25% dei costi ammissibili; per le Grandi Imprese.

Per SUD si intendono le seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, 

Sardegna e Abruzzo.
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CREDITO D’IMPOSTA R&S SUD



CREDITO D’IMPOSTA 
FORMAZIONE 4.0
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Disposta la proroga al 31 Dicembre 2022 con le medesime aliquote previste per il 2020, ovvero: 

• 50% dei costi ammissibili, per le Piccole Imprese;

• 40% dei costi ammissibili, per le Medie Imprese;

• 30% dei costi ammissibili, per le Grandi Imprese.

Sono, però, agevolabili, in aggiunta ai costi per il personale impiegato nella formazione, le seguenti spese:

• spese relative ai formatori;

• costi di esercizio legati al progetto di formazione;

• costi di servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Le novità valgono retroattivamente a partire dal 1° Gennaio 2020.

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Finalmente lo strumento è completo nei costi ammissibili!
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CREDITO 
D’IMPOSTA SUD
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Disposta la proroga al 31 Dicembre 2022, con le medesime aliquote previste per il 2020, ovvero:

• 45% dei costi ammissibili, per le Piccole Imprese;

• 35% dei costi ammissibili, per le Medie Imprese;

• 25% dei costi ammissibili; per le Grandi Imprese.

Per SUD si intendono le seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, 

Sardegna e Abruzzo.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI AL SUD

Lo strumento è cumulabile col Credito d’imposta 4.0!
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ALTRI STRUMENTI 
AGEVOLATIVI IMPORTANTI

❑ Rivalutazione beni d’impresa

❑ Isi Inail

❑ Credito d’imposta pubblicità

❑ Bandi Regione Lombardia



RIVALUTAZIONE 
BENI D’IMPRESA
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L’art. 110 DL. 104/2020, ha reso possibile, nel Bilancio in corso al 31 Dicembre 2020, la rivalutazione

dei beni d’impresa iscritti nel Bilancio in corso al 31 Dicembre 2019, prevedendone altresì la sua rilevanza

fiscale tramite il versamento di un’imposta sostitutiva di Ires e Irap, pari al 3 %, da versare in un

massimo di tre rate annuali di pari importo.

Per usufruire di tale rivalutazione, è necessario che i beni oggetto di rivalutazione:

a) siano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

b) vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

c) la prima rata sia versata entro il 30 Giugno 2021 (a meno di proroghe).

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

Vantaggio netto pari a circa il 25% della rivalutazione netta!
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ISI INAIL
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❑ FINALITA’: incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro.

❑ BENEFICIARI: imprese, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’Asse 2 di finanziamento, anche

gli Enti del terzo settore.

❑ INVESTIMENTI AMMISSIBILI:

✓ progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1);

✓ progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Asse di finanziamento 2);

✓ progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3);

✓ progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4).

❑ AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto, pari al 65% dei costi ammessi e con i seguenti limiti:

▪ per gli Assi 1, 2 e 3, il minimo e il massimo erogabile è rispettivamente di 5.000 € e di 130.000 € (il minimo non si applica per 

imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti dell’Asse 1di finanziamento);

▪ per l’Asse 4, il minimo e il massimo erogabile è rispettivamente di 2.000 € e di 50.000 €.

❑ DATA PRESENTAZIONE DOMANDA tramite click-day: verrà comunicata prossimamente. 

ISI INAIL
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CREDITO D’IMPOSTA 
PUBBLICITA’
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Secondo la nuova Legge di Bilancio 2021, per il 2021 e il 2022 è riconosciuto nella misura del 50% del valore

degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato

digitale, entro il limite massimo di 50 Mln di € annui.

Non vengono più agevolati gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’
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BANDI REGIONE 
LOMBARDIA
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BANDI REGIONE LOMBARDIA

Credito Adesso 

Evolution

Linea 

internazionalizzazione 

plus

AL VIA – Linea 

Fast

Frim Fesr Ricerca 

e Sviluppo

❑ FINALITA’: promuovere 
l’internazionalizzazione.

❑ AGEVOLAZIONE: 

✓ Finanziamento a tasso zero, 
pari all’80% dei costi 
ammessi, con durata di 3-6 
anni;

✓ contributo a fondo perduto 
pari al 20% dei costi 
ammessi

❑ PRESENTAZIONE DOMANDA: 
di prossima apertura

❑ FINALITA’: Finanziare il 
fabbisogno di capitale circolante.

❑ AGEVOLAZIONE: 

✓ Finanziamento agevolato, 
fino al 25% dei ricavi medi, 
di importo tra 30 Mila e 1,5 
Mln di €, con durata di 24-
72 mesi;

✓ contributo a fondo perduto 
fino al 3%.

❑ PRESENTAZIONE DOMANDA: 
di prossima apertura.

❑ FINALITA’: incentivare gli 
investimenti produttivi ad alto 
contenuto tecnologico e 
supportare la riconversione dei 
processi produttivi. 

❑ AGEVOLAZIONE: 

✓ Finanziamento agevolato 
tra 85 e 760 Mila €, pari 
all’80% dei costi ammessi, 
con durata di 3-6 anni e 
garanzia reale gratuita.

✓ contributo a fondo perduto 
pari al 15% delle spese.

❑ CHIUSURA: 30.06.2021

❑ FINALITA’: favorire l’innovazione.

❑ AGEVOLAZIONE: Finanziamento 
a tasso pari al 0,5%, pari al 100% 
dei costi ammessi, con durata di 
3-7 anni, e importo compreso tra 
100 Mila e 1 Mln di €.

❑ CHIUSURA: 31.03.2021
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ARLES FAVARON

+39 348.853.96.30

arles.favaron@itfcca.com

WWW.GRUPPOITALFINANCE.IT

ITALFINANCE GROUP 

PER INFORMAZIONI:

about:blank

