
                          

 
 

Da “INDUSTRIA 4.0” a “TRANSIZIONE 4.0”  
Le novità della Legge di Bilancio 2020 sulle agevolazioni del 

piano nazionale  
 

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019) il sistema di incentivi nazionali “4.0” è 

stato confermato nel suo impianto di fondo, ma nel contempo rivisto in un’ottica di 

razionalizzazione, individuando il credito di imposta come principale canale di accesso alle 

agevolazioni. In sintesi, le principali novità sono: 

 Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali, iperammortamento e 

superammortamento si sono trasformati in un credito di imposta 

 Il credito di imposta R&S è stato ampliato a nuove categorie di progetti (innovazione 

tecnologica e design) 

 L’accesso al credito di imposta “Formazione 4.0” è stato semplificato 

Passiamo ora a descrivere sinteticamente le varie misure, evidenziando le principali novità 

rispetto al 2019. Occorre tener presente che in alcuni casi sono attesi dei decreti attuativi che 

dovranno definire le modalità di accesso alle agevolazioni.  

 

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 
L 160/2019, art. 1, commi 184-197 

Info: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali  

 

Beni strumentali materiali “ordinari”  

 2019 – “Impresa 4.0” 2020 – “Transizione 4.0” 

MISURA Superammortamento Credito di imposta 

AGEVOLAZIONE Maggiorazione del 30%, ai fini 

fiscali, del costo del bene (fino 

a 2.5 milioni di Euro di 

investimento) 

6%, suddiviso in 5 anni (1,2% annuo), 

fino a 2 Milioni di Euro di investimento 

 

Beni strumentali materiali “4.0” (Allegato A -  Legge 232/2016) 

 2019 – “Impresa 4.0” 2020 – “Transizione 4.0” 

MISURA Iperammortamento Credito di imposta  

AGEVOLAZIONE Maggiorazione del costo del 

bene, ai fini fiscali, del: 

 170% per gli investimenti 

fino a 2,5 milioni di Euro 

 100% per gli investimenti 

tra 2,5 e 10 milioni di Euro 

 50% per gli investimenti 

tra 10 e 20 milioni di Euro 

 Fino a 2,5 Milioni EUR  40%, 

suddiviso in 5 anni (8% annuo) 

 Parte eccedente 2,5 Milioni EUR fino 
a 10 Milioni Euro  20%, suddiviso 

in 5 anni (4 % annuo) 

NOTE  La perizia tecnica giurata, obbligatoria 

nel 2019 per investimenti >500.000 

EUR, viene sostituita da una perizia 

tecnica semplice, rilasciata da un 

ingegnere o da un perito industriale 

iscritti ai rispettivi albi professionali, 

oppure da un attestato di conformità 

rilasciato da un ente di certificazione 

accreditato. La perizia è obbligatoria per 

investimenti >300.000 EUR (al di sotto 

è sufficiente una dichiarazione del legale 

rappresentante dell’impresa). 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali


 

Beni strumentali immateriali “4.0” (Allegato B -  Legge 232/2016) 

 2019 – “Impresa 4.0” 2020 – “Transizione 4.0” 

MISURA Superammortamento Credito di imposta  

AGEVOLAZIONE Maggiorazione del 40%, ai fini 

fiscali, del costo del bene 

(senza limiti di investimento) 

15%, suddiviso in 3 anni (5 % annuo), 

fino a 700.000 di Euro di investimento 

NOTE  L’agevolazione non è più vincolata al 

contestuale acquisto di beni materiali 

compresi nell’All. A della L. 232/2016. 

 

La perizia tecnica giurata, obbligatoria 

nel 2019 per investimenti >500.000 

EUR, viene sostituita da una perizia 

tecnica semplice, rilasciata da un 

ingegnere o da un perito industriale 

iscritti ai rispettivi albi professionali, 

oppure da un attestato di conformità 

rilasciato da un ente di certificazione 

accreditato. La perizia è obbligatoria per 

investimenti >300.000 EUR (al di sotto 

è sufficiente una dichiarazione del legale 

rappresentante dell’impresa). 

 

Tra le novità procedurali introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, segnaliamo: 

- L’obbligo di inserire nella fattura e negli altri documenti di acquisto il riferimento alle 

disposizioni della legge stessa (v. art. 1 comma 195 L. 160/2019)  

- Obbligo di inviare (solo per i beni materiali o immateriali “4.0”) una comunicazione al 

MISE. Il contenuto e i modelli di tale comunicazione saranno oggetti di un prossimo 

decreto ministeriale. 

 

E’ stata inoltre rifinanziata la “nuova Sabatini”, agevolazione rivolta alle PMI che intendono 

investire in beni strumentali (importo investimento compreso tra 20.000 e 4 milioni di Euro), 

che prevede un contributo in conto interesse, pari al valore degli interessi calcolati su un 

finanziamento di 5 anni, di ammontare pari al 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e del 

3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie cd. “4.0”. 

Info: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini  

 

 

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 
L 160/2019, art. 1, commi 210-217 

Info: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione  

 

Il credito di imposta riguarda le spese relative ai costi del personale impegnato in corsi di 

formazione su almeno una delle tecnologie 4.0 e applicate nei seguenti ambiti: vendita e 

marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione. La misura è stata prorogata per il 

2020, con le seguenti aliquote: 

 piccole imprese : 50% - max 300.000 Euro 

 medie imprese: 40% - max 250.000 Euro 

 grandi imprese: 30% - max 250.000 Euro 

Tra le novità del 2020: 

 L’aliquota è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione siano i lavoratori 

svantaggiati o molto svantaggiati 

 Non è più richiesto il deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale presso 

l’Ispettorato del lavoro 

 Sono ammissibili anche le attività formative erogate dagli ITS 

 Obbligo di inviare una comunicazione al MISE. Il contenuto e i modelli di tale comunicazione 

saranno oggetti di un prossimo decreto ministeriale 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione


 

CREDITO DI IMPOSTA SU SPESE IN R&S, INNOVAZIONE E 
DESIGN 
L 160/2019, art. 1, commi 198-209 

Info: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s 

 

 2019 – “Impresa 4.0” 2020 – “Transizione 4.0” 

MISURA Credito di imposta R&S, 

applicabile alle spese 

incrementali in ricerca e 

sviluppo, calcolato su una base 

fissa data dalla media delle 

spese in R&S effettuate negli 

anni 2012-2014 

Il Credito di imposta per le spese di R&S 

è stato esteso alle spese per 

Innovazione e Design. 

Inoltre non è più limitato, come in 

passato alle spese incrementali, ma si 

applica all’intero investimento 

ammissibile.  

AGEVOLAZIONE 25% delle spese ammesse, 

elevabile al 50% per alcune 

tipologie di spese 

 Innovazione / Design: 6 % fino a 1,5 

Milioni di Euro 

 Progetti “green” e di trasformazione 

digitale; 10 % fino a 1,5 Milioni EUR 

 Ricerca e sviluppo: 12 % fino a 3 

Milioni EUR 

Il credito di imposta è compensabile in 3 

quote annuali di pari importo. 

A differenza del passato, la percentuale 

del credito di imposta è uguale per tutte 

le categorie di spesa ammissibile. 

NOTE  Dovrà essere pubblicato un decreto 

ministeriale contenente i criteri per la 

corretta applicazione dell’agevolazione 

 

 
 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
La sezione del sito MISE dedicata alle agevolazioni:  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40  

 

Link alla Legge di Bilancio 2020 
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