
 Dott.ssa Annamaria Borrello 
Finanza Agevolata 

 

 
Largo Teresa Bandettini 4/5 

56010 Ghezzano - S.Giuliano Terme (PI) 
Tel. 050/9911476  cellulare 3738659032 

e-mail: info@bdfinance.it 
www.bdfinance.it 

 

         Aggiornamenti News 46/2021 
          Pisa, 25 giugno 2021 
Oggetto: CREDITI D’IMPOSTA OPERATIVI  

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

massima del 20% dei costi sostenuti nell’anno 2021. 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 il credito d'imposta Formazione I 4.0 per le spese di competenza 2021, che 
prevede un credito d’imposta di massimo il 50% delle spese di formazione ai sensi Industria 4.0. Le spese 
ammesse: 

1. Spese del personale relative ai formatori ed ai partecipanti per le ore di partecipazione alla 

formazione 

2. Costi di esercizio legati a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto, 

ad es. spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento strumenti e attrezzature 

3. Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione 

4. Spese generali indirette (amministrative, locazione) per le ore durante le quali i partecipanti hanno 
seguito la formazione. 

 

SARA’ OPERATIVO dal 1° al 30 settembre il credito d’imposta pubblicità di max il 50% sul totale 

delle spese pubblicitarie sostenute dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Le spese ammesse sono: 

1. Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici 

(regionali e nazionali), in edizione cartacea e in formato digitale  

2. Acquisto di spazi pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive (locali o nazionali anche non 

partecipate dallo stato). 

 

SARA’ OPERATIVO il credito d’imposta sulle rimanenze finali del 30% del valore delle rimanenze 

finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a 

quello di spettanza dell’agevolazione. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, 

nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Tale intervento, inizialmente pensato solo per il 

periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, è ancora in attesa della pubblicazione del decreto 

interministeriale attuativo. Il Decreto Sostegni Bis ha prorogato l’intervento anche per il 2021. 

 

È OPERATIVO il credito d’imposta beni strumentali ordinari e Industria 4.0, 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: 
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 Beni materiali Industria 4.0, il credito d’imposta sarà il: 

 50% del costo fino a 2,5 mln di euro 

 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 

 

SARA’ OPERATIVO 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 

Precisiamo per l’operatività di tale intervento siamo in attesa del decreto attuativo. 
 
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere 

aggiornati sulle news e scadenze, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o approfondimento. 
 

Cordiali saluti 
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