NUOVO PIANO TRANSIZIONE 4.0
Un’opportunità da non perdere per l’innovazione delle
imprese e la transizione digitale e green.
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato il Piano Transizione 4.0 per gli anni
2021-2023, introducendo miglioramenti e nuove opportunità per stimolare
gli investimenti in innovazione delle imprese.
Il Piano prevede lo stanziamento di oltre 24 miliardi di euro, un potenziamento delle aliquote di detrazione, e tempi di fruizione ﬁno a 3 anni.

Credito d'imposta beni strumentali
Per tutte le aziende che, a partire dal 16 novembre 2020 e ﬁno al 31.06.2023, sostengono investimenti per l’acquisto di beni materiali e immateriali, è previsto un tax credit
fruibile nell’arco di 3 anni.
La consegna del bene potrà avvenire entro giugno 2023, previa accettazione dell’ordine e almeno il 20% del
costo sostenuto entro il 2022.

Investimenti ﬁno a 2,5 mln di euro

TAX credit 2021: 50% di recupero dell'investimento
TAX credit 2022: 40% di recupero dell'investimento

BENI
MATERIALI 4.0

Investimenti oltre i 2,5 e ﬁno a 10 mln di euro
TAX credit 2021: 30% di recupero dell'investimento
TAX credit 2022: 20% di recupero dell'investimento

L’aliquota a scaglioni incrementali
si applica sul costo totale degli
investimenti.

Investimenti tra 10 e 20 mln di euro

TAX credit 2021 - 2022: 10% di recupero dell'investimento

BENI
IMMATERIALI 4.0

Investimenti ﬁno a 1 mln di euro
TAX credit 2021 - 2022: 20% di recupero dell'investimento
anche per consulenze sull’utilizzo dei beni.

BENI
MATERIALI e
IMMATERIALI

Investimenti ﬁno a 2 mln di euro per i Beni Materiali
e ﬁno ad 1 mln di euro per i Beni Immateriali.
TAX credit 2021: 10% di recupero dell'investimento, maggiorabile
al 15% se per implementazione del lavoro agile.

Compensazione in 1 anno se l’impresa
ha ricavi < 5mln di euro. Il beneﬁcio è
esteso anche a professionisti e artigiani.

TAX credit 2022: 6% di recupero dell'investimento.

Credito d'imposta per attività di R&S,
Innovazione Tecnologica, Design e
Innovazione Estetica.
Costi ammissibili: Personale. Servizi di consulenza e contratti di R&S. Spese di strumenti, attrezzature,
software e materiali anche per la progettazione di prototipi, campionari e impianti pilota.

RICERCA
& SVILUPPO

DESIGN E
INNOVAZIONE
ESTETICA

Recupero del 20%
ﬁno a una spesa di 4mln di euro.

Recupero del 10% ﬁno a una spesa di 2mln di euro.
Maggiorato al 15% per investimenti di innovazione tecnologica
in chiave green e digitale.

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Credito d’imposta Formazione 4.0
Recupero ﬁno al 50%
dei costi di formazione di dipendenti e imprenditori sulle tecnologie 4.0.

ll Credito d’Imposta per Beni Strumentali e per attività di Ricerca & Sviluppo è maggiorato per le imprese con
strutture produttive in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nei Comuni
delle Regioni Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma.
Il beneﬁcio ﬁno al: 45% per le piccole imprese; 35% per le medie imprese; 25% per le grandi imprese.

LUCENSE da oltre 35 anni opera a sostegno
dell’innovazione delle imprese e per l’accesso alle
agevolazioni ed ai contributi disponibili, grazie ad un
team multidisciplinare di esperti che ha maturato:

I NOSTRI SERVIZI

COMPETENZA
e conoscenza delle tecnologie, dei processi produttivi e dei principali trend di innovazione e sviluppo.

Consulenza nella deﬁnizione dei progetti ammissibili

ESPERIENZA
pluriennale nell’elaborazione e gestione di progetti
di R&S, unita alla collaborazione con un’ampia rete di
partner.

Predisposizione della documentazione tecnica e
amministrativa.

Supporto alle imprese per la valutazione delle opportunità disponbili in chiave green e 4.0.

Aﬃancamento nella pianiﬁcazione degli investimenti.

Perizia e relativa analisi tecnica, secondo normativa.

CAPACITÀ
di massimizzare i beneﬁci ﬁscali ottenibili e maggiore
garanzia di risultato.
www.lucense.it
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