
LEGGE FINANZIARIA 2021
Principali agevolazioni per le imprese

QUANDO IL GESTIONALE DIVENTA 4.0
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Le principali agevolazioni per le aziende a seguito 
dell’approvazione della LDB 2021

1. Credito d’imposta per Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design

2. Credito d’imposta per Investimenti 4.0

3. Credito d’imposta per Formazione 4.0

4. Sabatini

5. Digital Transformation 4.0

6. Innovation Manager

7. Altre agevolazioni previste dalla LDB 2021

_______________________________________

8. Riassunto agevolazioni 2021 per obiettivo
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1. Credito d’imposta per Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design
CIRSID
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1. Credito d’imposta per Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design 
(2021-2022):

Si rendiconta a posteriori

Le spese principali sono: personale e consulenze (alcuni costi maggiorati al 150%)

Si fruisce in 3 anni e comporta un recupero dal 10% «innovazione» e «design» al 20 «ricerca e 
sviluppo» (era 6%-12%, massimale 3M€ nel 2020)

La percentuale di agevolazione per «innovazione digitale 4.0 dei processi» e «transizione 
ecologica nei processi» è pari al 15% fino a 2M€ (era 10% nel 2020, massimale 1,5M€)

Perché è interessante: permette di recuperare molti costi nascosti dei progetti!
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2. Credito d’imposta per Investimenti 4.0 (ex-iperammortamento)

Per beni materiali interconnessi usati per la produzione industriale:
1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 

opportuni sensori e azionamenti;

2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;

3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della 
sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Entità dell’agevolazione dal 16/11/2020 al 30/06/2023 (acconto entro 31/12/2022)

◦ 50% fino a 2,5M€ (40% in 2022 e fino al 2020)

◦ 30% fino a 10M€ (20% in 2022 e fino al 2020)

◦ 10% fino a 20M€ (anche 2022, non c’era nel 2020)

Software per gestione produzione, logistica, sviluppo prodotti… (NO ERP o CRM) 20% fino a 1M€ 
(era 15% fino a 700k)

Si fruisce in 3 anni (1 anno per piccole imprese fino a 5M€ di fatturato)
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2. Credito d’imposta per Investimenti (ex-superammortamento)

Beni materiali generici (solo 2021): 10% (era 6% in 2020)

Investimenti per lavoro agile (solo 2021): 15%

Beni immateriali non 4.0, ad esempio CRM, ERP, e-commerce:

10% nel 2021 e 6% nel 2022.
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3. Credito d’imposta per Formazione 4.0

Periodo: 2020-2022

Formazione erogata da soggetti certificati

Tipo formazione: trasformazione tecnologica digitale nelle imprese 4.0

◦ esempi: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione 
rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo 
macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi 
aziendali

Oggetto agevolazione: personale interno (discente, docente e tutor – max. 30% delle ore), inclusi 
imprenditori.

Dal 2021 anche altri costi connessi alla formazione, ad esempio quelli per i consulenti

Entità: 
◦ Piccole imprese: 50% delle spese, max €300.000/anno
◦ Medie imprese: 40% delle spese, max €250.000/anno
◦ Grandi imprese: 30% delle spese, max €250.000/anno
◦ 60% disabili, 100% costi certificazione
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4. Sabatini

Abbattimento del tasso di interesse su mutui o leasing (20k-4M€)

Quota:
◦ Ordinaria 2,75% (risparmio 7% circa del valore dell’investimento)

◦ Maggiorata per beni 4.0: 3,575% (risparmio 9,5% circa dell’investimento)

Tempo ritorno: 5 anni

Plus: garanzia statale fino all’80 del costo

Plus: unica soluzione per beni fino a 100k€

NON cumulabile con Digital Transformation
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5. Digital Transformation

Solo PMI settore manifatturiero, commercio (e alcuni tipi di servizi) con fatturato superiore a 
100.000 € e almeno 2 bilanci

Attività: trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi mediante tecnologie 4.0 
(advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, 
integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e 
analytics); software; integrazione logistica; e-commerce; EDI; geolocalizzazione; in-store 
customer experience; blockchain; AI; IoT
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5. Digital Transformation

Progetti tra 50 e 500k€, max 18 mesi

Tipologie e spese ammesse:
1. Innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione: personale dipendente (costo 

standard e >70% totale); strumenti e attrezzatture; consulenze, licenze, brevetti, know-how

2. Investimento: macchinari; impianti; attrezzature tecnologicamente avanzate; consulenza 
specialistica (max 10% dei costi); servizi SaaS

Entità:
◦ 10% fondo perduto

◦ 40% tasso 0 in 7 anni senza altre garanzie (beneficio pari al 5% circa dell’investimento)
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6. Innovation Manager

Consulenza di un manager esterno (iscritto agli elenchi MiSE) per trasformazione tecnologica e 
digitale e ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi

Solo PMI (anche unite in rete)

Contributo a fondo perduto in “de minimis” :
◦ piccole imprese: 50%, max 40.000€

◦ medie imprese: 30%, max 25.000€

◦ reti di imprese: 50%, max 80.000€
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7. Altre agevolazioni previste dalla LDB 2021

Fondi per la «Green New Deal» legati alle politiche UE

Credito imposta pubblicità

Fondi Simest per supportare l’internazionalizzazione (stanziamento 1085M€ per il 2021)

Potenziamento del fondo centrale di garanzia

Fondi per aree di crisi industriale e gli investimenti nel Mezzogiorno

Supporto al settore turistico

Supporto alle aziende agricole e alimentari
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8. Riassunto agevolazioni 2021 per obiettivo

1. Credito d’imposta per 
Ricerca, Sviluppo, Innovazione

e Design (Innovazione 4.0)

2. Credito d’imposta per 
Investimenti 4.0

3. Credito d’imposta per Formazione 4.0

4. Sabatini

5. Digital Transformation

6. Innovation Manager

Migliorare i 
processi

Fare investimenti 
(produttivi)

100% 100%
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Grazie per l’attenzione!!

ing. V. Emanuele Canetti emanuele.canetti@thinkenergy.it


