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MISURE, AGEVOLAZIONI E STRUMENTI 
PER LE IMPRESE: 

DAL DECRETO "CURAITALIA" 
AI FINANZIAMENTI



Crediti d’imposta per il triennio 2020-2022
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• Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

• Credito d’imposta investimenti beni 4.0

• Credito d’imposta formazione 4.0

• Credito d’imposta fiere internazionali

• Credito d’imposta per spese pubblicitarie (bonus pubblicità)



Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo 
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• Commi da 198 a 209 della legge di bilancio 2020

• Stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione 
tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i 
processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e 
della sostenibilità ambientale

• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 
tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello di maturazione.

• La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto 
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le 
stesse spese ammissibili.

• Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione 
analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse 
tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più 
attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.



Benefici fiscali
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• ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
• misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di 

euro

• innovazione tecnologica
• misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di 

euro
• misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di 

euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al 
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione 
digitale 4.0.

• design e ideazione estetica
• misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di 

euro.



Requisiti di accesso
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• Le imprese, sono tenute a redigere e conservare una 
relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati 
delle attività ammissibili svolte.

• Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo 
sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da 
apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti.

• Il MISE e l’Agenzia delle Entrate effettueranno verifiche di 
conformità dei progetti rispetto al Manuale di Frascati e al 
Manuale di Oslo. Nel caso di false dichiarazioni o dichiarazioni 
non supportate da elementi probatori documentati sono 
previste sanzioni penali e pecuniarie in base all’ammontare 
del credito presunto.



Credito d’imposta investimenti beni 4.0 
(ex-iperammortamento)
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• Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020

• Supportare e incentivare le imprese che investono in beni 
strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi 
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello 
Stato.

• Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione in cinque quote annuali di pari importo, 
ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali

• Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che 
abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del 
raggiungimento del costo sostenuto.



Benefici fiscali
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• investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente 
avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è 
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

• 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di 
euro

• 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di 
euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari 
a 10 milioni di euro.



Requisiti di accesso
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• Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 
2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

• Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono 
tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o 
da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un 
attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione 
accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche 
tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai 
richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

• Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 
euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.



Credito d’imposta formazione 4.0
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• Commi da 210 a 217 della legge di bilancio 2020

• La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella 
formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le 
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese.

• Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese 
relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno 
degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 
del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di 
formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione 
complessiva annua spettante al dipendente.

• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione 
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 
sostenimento delle spese ammissibili.



Benefici e requisiti
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• Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al 
personale dipendente impegnato nelle attività di 
formazione ammissibili
• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 

300.000 per le piccole imprese
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 

250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 

250.000 le grandi imprese.

• Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
• Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che 

illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di 
formazione svolte.



Credito d’imposta fiere internazionali

© CSMT Gestione vietata la riproduzione 11

• Spese sostenute per affitto degli spazi espositivi, 
allestimento dei medesimi spazi ed attività pubblicitarie, 
di promozione e comunicazione connesse alla 
partecipazione alle suddette manifestazioni per tutto il 
2020

• Il credito di imposta viene riconosciuto nella misura del 
30 per cento delle spese sostenute, e sino ad un massimo 
di 60.000 euro. Può essere utilizzabile esclusivamente in 
compensazione.

• In attesa della pubblicazione del decreto attuativo del 
Ministero



Credito d’imposta per spese pubblicitarie
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• E’ possibile usufruire del Credito di imposta pubblicità per finanziare gli 
investimenti pubblicitari sulla stampa e sulle radio e TV locali in previsione per 
il 2020.

• A chi è rivolto

• Imprese (piccole e grandi)

• Lavoratori autonomi

• Enti non commerciali

• Cosa finanzia

• Investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e 
periodica – anche on line! – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, 
analogiche o digitali

• Cosa NON finanzia

• Inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social.

• Televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse.

• Spese accessorie e costi di intermediazione.



Benefici e requisiti
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• Il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell’intero 
valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul valore 
incrementale.

• E’ prevista una prenotazione on line su apposita piattaforma 
dell’Agenzia delle Entrate.

• Per richiedere il Credito d’imposta pubblicità per il 2020 sono previsti 
2 step:

• dal 1° al 30 settembre 2020 va presentata la “Comunicazione per 
l’accesso al credito d’imposta

• dal 1° al 31 gennaio del 2021 (anno successivo a quello per cui si 
chiede l’agevolazione) va presentata la “Dichiarazione sostitutiva 
relativa agli investimenti effettuati”.
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