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         Aggiornamenti News 88/2020 

          Pisa, 20 Ottobre 2020 

Oggetto: CREDITI D’IMPOSTA OPERATIVI 

 
È OPERATIVO il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nella misura 

massima del 12% dei costi sostenuti esclusivamente nel 2020.  

Le spese ammesse sono relative allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo quali: 

1. Costi personale altamente qualificato, in particolare: 

a. Dipendente dell’impresa 

b. In rapporto di collaborazione con l’impresa 

2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di 

laboratorio in relazione a misura e periodo di utilizzo 

3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e 

con altre imprese (comprese le start up innovative) 

4. Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a 

una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale  

 

È OPERATIVO il credito d'imposta FORMAZIONE I 4.0 fino ad un massimo del 60% delle 

spese calcolate in base al costo aziendale dei lavoratori dipendenti (in veste di docenti oppure in veste di 

allievi), per il periodo occupato nelle attività formazione, con un massimo di euro 300.000,00 per le imprese 

che effettuano formazione nell'ambito e delle tecnologie Industria 4.0 nel 2020. I beneficiari sono le 

imprese (di qualsiasi settore e dimensione) che attuano una attività di formazione pattuita attraverso contratti 

collettivi aziendali o territoriali. Gli ambiti formativi nei quali si potrà applicare il credito di imposta sono i 

seguenti: 

 

AMBITO DELLA FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 

• 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 

• Integrazione digitale dei processi aziendali 

E’ esclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

 È OPERATIVO il credito d'imposta sui beni strumentali acquisiti dall’1/1/2020 entro il 

31/12/2020 ovvero fino al 30/06/2021 purchè l’ordine sia stato accettato e siano stati versati acconti per il 

20% del costo del bene da acquisire.  

La misura dell’agevolazione è la seguente: 
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• Beni materiali I 4.0 il credito d’imposta è il 40% del costo fino a 2,5 mln di euro ed il 20% per 

la parte eccedente; 

• Beni immateriali I 4.0 il credito d’imposta è del 15% nel limite massimo di euro 700.000; 

• Per i beni diversi da quelli sopra citati il credito d’imposta è del 6% del costo di acquisizione 

con un massimo di euro 2 milioni. 

 

SCADE IL 20 NOVEMBRE il credito d'imposta per l’acquisto nell’anno 2019 di servizi digitali a 

favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici nella misura del 30% delle spese ammesse. Di 

seguito i costi ammessi: 

• Acquisito di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato 

digitale 

• Spese informatiche per la gestione della connettività, incluso il software e l’hardware. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere 

aggiornati sulle news e scadenze. 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di 

normative agevolate a fronte di specifiche richieste. 

Cordiali saluti 
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