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Pisa, 15 Dicembre 2020
CREDITI D’IMPOSTA OPERATIVI e RIFINANZIATI

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. Precisiamo che per l’anno 2021 le
percentuali di credito d’imposta saranno elevate fino ad un massimo del 20%. Le spese ammesse sono:
1. Costi personale dipendente ed in collaborazione
2. Quote di ammortamento di beni strumentali utilizzati per la R&S
3. Spese relative a contratti di ricerca e consulenze esterna direttamente legata alla R&S svolta
4. Materie prime, forniture ed altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di ricerca anche per la
realizzazione dei prototipi o impianti pilota.
È OPERATIVO nel 2020 e 2021 il credito d’imposta di massimo il 50% delle spese pubblicitarie
sui mezzi di stampa (giornali quotidiani e periodici (regionali e nazionali), in edizione cartacea e in
formato digitale), sostenute a partire dall’01/01/2021 fino al 31/12/2021, indipendentemente dalla forma
giuridica, di qualsiasi settore economico e dimensione.
È OPERATIVO nel 2020 e 2021 il credito d'imposta formazione Industria 4.0 fino ad un
massimo del 50% 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 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 in uno degli ambiti formativi previsti dalla strategia Industria 4.0 (Big data
e analisi dei dati, Cloud, Cyber security; Prototipazione rapida; Internet delle cose e delle macchine;
Integrazione digitale dei processi aziendali, etc…)
È OPERATIVO il credito d'imposta sui beni strumentali acquisiti dall’1/1/2020 entro il 16/11/2020
ovvero fino al 30/06/2021 purché 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:
• 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.
NOVITÀ: a partire dal 16 Novembre 2020 i massimali del credito d’imposta sui beni strumentali
verranno rivisti in aumento, secondo quanto proposto nel disegno di Legge di Bilancio 2021. Per tutti quei
beni strumentali acquisiti a partire dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021, ovvero fino al 30/06/2022 purché
l’ordine sia stato accettato e siano stati versati acconti per il 20% del costo del bene da acquisire le principali
modifiche apportate sono:
 Beni materiali Industria 4.0, il credito d’imposta sarà il:
 50% del costo fino a 2,5 mln di euro
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30% del costo per la quota da 2,5 mln a 10 mln di euro
10% del costo per la quota da 10 mln a 20 mln di euro
Beni immateriali Industria 4.0, il credito d’imposta è del 20% nel limite massimo di 1 mln di euro
Per i beni diversi da quelli sopra citati il credito d’imposta sarà il:
10% del costo di acquisizione
15% per gli investimenti in beni strumentali destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile

È OPERATIVO il credito d’imposta del 60% delle spese sostenute dal 1° gennaio e da sostenere
entro il 31/12/2020 (max euro 48.000,00), per gli adeguamenti dei processi produttivi e gli ambienti di
lavoro ai fini delle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid19.
Possono partecipare:
- Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luogo aperto al pubblico.
- Associazioni, Fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del Terzo Settore anche se non
svolgono attività in luogo aperto.
Spese Ammesse:
1. interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi
medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza
2. sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa
3. acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
APRIRA’ NELL’ANNO 2021 il Tax Credit Riqualificazione che prevede un credito d’imposta a
favore delle strutture turistico ricettive (incluso gli agriturismi), esistenti al 1° gennaio 2012, del 65% dei
costi sostenuti dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 per investimenti strutturali. Le spese
ammesse al credito d’imposta sono:
1. Interventi di ristrutturazione edilizia
2. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
3. Incremento dell’efficienza energetica:
4. Acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere
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, supporto ed assistenza
nell’applicazione della normativa .
Cordiali saluti
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