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NOTA INFORMATIVA  

 

Le agevolazioni del nuovo Piano Nazionale “TRANSIZIONE 4.0” 

 

Il nuovo Piano del MISE denominato Transizione 4.0 è lo strumento governativo che 
vede il potenziamento, rispetto al precedente piano Industria 4.0, delle aliquote di detrazione 
e dei tempi di fruizione dei benefici fiscali. Le principali caratteristiche riguardano: 

1) Nuova durata delle misure 

 I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni; 

 La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020; 

 È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro 
il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad 
almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro 
giugno 2023). 

 

2) Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale 
nell’anno 

 Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati 
nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito 
d’imposta è fruibile in un anno; 

 È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli 
investimenti in beni strumentali; 

 Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta 
a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti dalla legislazione vigente. 

 

3) Maggiorazione dei tetti e delle aliquote per Beni Materiali e Immateriali. 

 Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) 
per il solo anno 2021; 

 Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione 
del lavoro agile; 

 Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti 
effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022. 
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4) Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni Materiali 4.0) 

 Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro nuova aliquota al 50%nel 2021 e 40% nel 
2022; 

 Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 
2021 e 20% nel 2022; 

 Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo 
tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022. 

  

5) Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni Immateriali 4.0) 

 Incremento dal 15% al 20%; 

 Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro. 
 

6) Ricerca & Sviluppo, Innovazione, Design e Green 

 R&S: incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro; 

 Innovazione tecnologica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 
2 milioni; 

 Innovazione green e digitale: incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 
milioni a 2 milioni; 

 Design e ideazione estetica: incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni 
a 2 milioni. 

  

7) Credito Formazione 4.0 

 Estensione del credito d’imposta (50%) per tutte le spese sostenute (Formatori, 
Personale in formazione, ecc.) per la formazione dei dipendenti e degli 
imprenditori; 

 È riconosciuto nell’ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022). 
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I  SERVIZI INTERCONSULTING  PER LE AZIENDE 
 

I servizi di consulenza ed assistenza di INTERCONSULTING, per l’utilizzo delle agevolazioni 

tramite le modalità del Credito d’Imposta, si articolano secondo le seguenti tre linee: 

 La prima relativa relativi agli investimenti materiali, ovvero per l’acquisto di beni aventi 
requisiti Transizione 4.0, che si possono suddividere in due specie: 

1)  Servizi e relazioni tecniche per la  Validazione dei requisiti di rispondenza del 

bene, da usarsi normalmente da parte del fornitore del bene, quale documento di 
garanzia delle caratteristiche del bene stesso. 

2)  Perizia o Attestazione di Conformità, ai sensi della normativa vigente, quale 
riscontro di rispondenza ai requisiti richiesti (5 + 2÷3), quale evidenza documentale 
predisposta da parte terza. 

 La seconda relativa agli investimenti di tipo immateriale per poter usufruire del Credito 

di Imposta per: Ricerca e Sviluppo, Innovazione,  Design e Green. 

 La terza relativa alla Formazione 4.0 per la quale è stato messo a punto un modello 
organizzativo per l’attuazione di interventi di alto profilo, efficaci e personalizzabili in 
funzione delle esigenze dell’azienda . 

 
Grazie alle competenze maturate negli anni, INTERCONSULTING è in grado di fornire i servizi 

di consulenza ed assistenza inerenti a tutti gli aspetti: burocratici, tecnici ed amministrativi che 
intervengono nel procedimento per l’utilizzazione delle agevolazioni previste dal piano di 
Transizione 4.0. 
 
Per qualsiasi chiarimento ed ulteriore informazione i Consulenti Interconsulting sono a 
disposizione e  sono contattabili tramite il n.° telefonico 041 976 189  o mediante mail indirizzata 
a: studio@interconsulting-ve.it. 

 
Gennaio 2021 


