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CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

art.1 c.184-197 Legge 160/2019

Nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto,
il super-ammortamento e l’iperammortamento.

Imprese residenti (incluse stabili organizzazioni di soggetti non residenti),

indipendentemente da: forma giuridica, settore di appartenenza,

dimensione, regime di reddito

esercenti arti e professioni, pur con una restrizione degli investimenti

agevolabili.

Cos’è: 

Beneficiari: 



Ambito Temporale: 

Investimenti effettuati: 

dall’01.01.2020 al

31.12.2020.

nel termine “lungo” del 

30.6.2021 se: l’ordine 

risulti accettato dal 

venditore; è avvenuto il 

pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 

20% del costo e 

consegna entro il 

30/06/21

BENI IMMATERIALI (ex Super ) 

ALLEGATO. B    L. 232/2016

Beni strumentali (software di 

produzione) funzionali alla 

trasformazione tecnologica e/o 

digitale delle imprese in chiave 

«Impresa 4.0»

- Acquistati in proprietà o in 

leasing

- Realizzati in economia  o in 

appalto

CREDITO DI IMPOSTA (su tetto 

max di spesa 700.000 euro

- 15% su investimenti fino a 

700.000 €

UTILIZZO

In compensazione in F24

suddiviso in 3 Quote annuali  

(15%/3 = 5% annuo), 

A decorrere dall’ANNO successivo 

(1 gennaio) a quello di entrata in 

funzione del bene

BENI MATERIALI STRUMENTALI 

(ex Super ) 

Es. macchinari, attrezzature, ecc. 

Sono esclusi: veicoli; beni con 

aliquote inferiori al 6,5%; fabbricati e 

costruzioni; beni di cui all’allegato 3 

Legge 208/2015

- Acquistati in proprietà o in 

leasing (no affitto, no noleggio)

CREDITO DI IMPOSTA (su tetto max

di spesa 2 mln euro)

- 6% su investimenti fino a 2 mln

€

UTILIZZO

In compensazione in F24 suddiviso 

in 5 Quote annuali (6%/5 = 1,20% 

annuo), 

A decorrere dall’ANNO successivo (1 

gennaio) a quello di entrata in 

funzione del bene

BENI MATERIALI  (ex iper)

ALLEGATO. A   L. 232/2016

Beni strumentali  funzionali alla 

trasformazione tecnologica e/o 

digitale delle imprese in chiave 

«Impresa 4.0»

- Acquistati in proprietà o in 

leasing (No affitto, no noleggio)

CREDITO DI IMPOSTA (su tetto 

max di spesa 10 mln)

- 40% su investimenti fino a 2,5 

mln €

- 20% su investimenti  tra 2,5 e 

10 mln €

UTILIZZO

In compensazione in F24 

suddiviso in 5 Quote annuali

(40%/5 = 8% annuo), 

A decorrere dall’ANNO successivo 

(1 gennaio) a quello dell’avvenuta 

interconnessione



LEGGE NUOVA SABATINI «beni strumentali»

Misura gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico. In vigore da diversi anni, recentemente rifinanziata.

 Agevolazione per micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi.

 Eroga contributi per l’acquisto di beni nuovi aziendali: impianti, macchinari, attrezzature, hardware, 

software e tecnologie digitali ad uso produttivo.

 Abbinata ad un finanziamento bancario o leasing.

 Importo minimo € 20.000,00; importo massimo 4 milioni di euro.

 Durata finanziamento da 2 a 5 anni.

 Il finanziamento può essere garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.



Contributo ordinario:

2,75% annuo per investimenti 

«tradizionali».

Cumulabile con credito d’imposta 6% o 

40% e con credito d’imposta Ricerca e 

Sviluppo.

Contributo maggiorato:

3,575% annuo per «investimenti 4.0».

Cumulabile con credito d’imposta 15% - 40% e 

con credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

Dal 17 luglio 2020 è possibile ottenere il rimborso del contributo in un’unica soluzione (anziché ripartito in 6 

quote) se l’importo del finanziamento è uguale o inferiore a 100.000,00 euro.

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è determinato in misura pari al valore degli interessi 

calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale 

all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:





BANDI E MISURE: 

dal livello europeo a quello regionale e locale

 La Nuova Programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali Europei (FESR, FSE, FEASR).

 Prossimo bando per Imprese Artigiane – valorizzazione dell’Artigianato Artistico Tradizionale (in fase di 

definizione).

 Prossimo bando per la Digitalizzazione delle PMI (in fase di definizione).

 Fondi rotativi regionali gestiti dai Confidi (Starter, Fondo Energia).

 Bandi camerali (voucher a fondo perduto destinati alla digitalizzazione delle imprese, alla nascita di 

nuove imprese, alla messa in sicurezza delle attività post emergenza COVID – 19) da verificare sui singoli 

territori di appartenenza (da Piacenza a Rimini).



Le competenze a disposizione delle imprese:

I RESPONSABILI TERRITORIALI CREDITO

BOLOGNA

Serfina srl

ALESSANDRO PUCCIA

a.puccia@bo.cna.it

MODENA e IMOLA

Finimpresa

NICOLA TARINI

tarini@finimpresa.it

FERRARA

CNA Consulenza e 

Servizi Finanziari

PATRIZIA BARBIERI

pbarbieri@cnafe.it

REGGIO EMILIA

Prefina srl

MARCO LASAGNI 

marco.lasagni@cnare.it

PARMA

PREFINA srl

DAVIDE MAESTRI 

dmaestri@cnaparma.it

PIACENZA

CNA Servizi 

Consulenze Piacenza srl

BARBARA VILLAGGI 

villaggi@cnapc.it

RAVENNA

CNA Servizi Finanziari 

Ravenna

MAURIZIO SPINELLI 

mspinelli@ra.cna.it

FORLI’-CESENA

CNA Servizi Finanziari 

Forlì-Cesena

LAURA GIAMMARCHI 

laura.giammarchi@cnafc.it

RIMINI

CNA Credito srl

FABIO BIANCHI 

fbianchi@cnarimini.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Marcella Contini

Responsabile Politiche per il Credito e la Finanza

pol.industriali@cnaemiliaromagna.it
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