INCENTIVI ALL’ACQUISTO 2022

PIANO TRANSIZIONE 4.0
CAMION NUOVO

6%

Acquisto
Beni strumentali non 4.0
Per fa�urato inferiore di 5M€ il tax credit è
scaricabile in 1 unica soluzione nello stesso anno

Legge Saba�ni
Interesse del leasing
accreditato sul
conto corrente

CAMION USATO
Nessun Incen�vo per acquisto beni usa�

PIANO INDUSTRIA 4.0
Inves�men� per beni strumentali INTERCONNESSI SECONDO LA CIRCOLARE 4E/2017 dell’agenzia dell’entrate

Credito di imposta 40%

CAMION NON
COMPRESO

CAMION NON
COMPRESO

BENI INTERCONNESSI

40% in tax credit in 3 anni del valore dell’impianto 4.0
h�ps://www.mise.gov.it/images/stories/documen�/Slide_PianoNazioneTransizione40-19-11-20.pdf

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
Inves�men� per beni strumentali necessaria domanda all’agenzia delle entrate prima dell’inves�mento

Credito di imposta dal 30% al 45% PER PMI

CAMION NON
COMPRESO

CAMION NON
COMPRESO

BENI STRUMENTALI

Controllare se la vostra sede opera�va si trova in uno dei comuni iden�ﬁca� come beneﬁciari dell’agevolazione
h�ps://www.mise.gov.it/index.php/it/incen�vi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon

5

Come funziona

1

PMI presenta alla
banca/intermediario
finanziario , richiesta
di finanziamento e
domanda di accesso
al contributo
€

2

4

MISE adotta il provvedimento di
concessione del contributo , con
l’indicazione dell’ammontare
degli investimenti ammissibili,
delle agevolazioni concedibilie
del relativo piano di erogazione,
nonché degli obblighi e degli
impegni a carico dell’impresa
beneficiaria e lo trasmette alla
stessa e alla relativa
banca/intermediario
finanziario

€

banca/intermediario finanziario
verifica la regolarità formale e la
completezza della documentazione
trasmessa, sussistenza dei
requisiti di natura soggettiva
relativi alla dimensione
di impresa e trasmette
al MISE richiesta
di prenotazione delle
risorse relative
al contributo

3
€

30

6

PMI, ad investimento ultimato, compila la
Dichiarazione attestante l’avvenuta
ultimazione e la Richiesta Unica di
erogazione (RU)- o in alternativa la sola
Richiesta Quote Rimanenti (RQR)
laddove
abbia già richiesto una o più quote del
contributo prima del 22 luglio 2019 - e le
trasmette al MISE

€

banca/intermediario
finanziario ha facoltà di
concedere il finanziamento
alla PMI previa conferma da
parte del MISE della
disponibilità delle risorse
erariali da destinare al
contributo

banca/intermediario finanziario
si
impegna a stipulare il contratto di
finanziamento con la PMI e ad
erogare alla stessa il
finanziamento in un’unica
soluzione ovvero, nel caso
di leasing finanziario, al
fornitore entro trenta
giorni dalla data di
consegna del bene
gg

7

PMI trasmette annualmente al MISE la Richiesta di
Pagamento (RP) che attiva il pagamento di ciascuna
quota di contributo successiva alla prima

>

NUOVA
SABATINI

Nuova Saba�ni
•La misura Beni strumentali ("Nuova Saba�ni") sos�ene gli inves�men� per acquistare o acquisire in leasing macchinari,
a�rezzature, impian�, beni strumentali ad uso produ�vo e hardware, nonché so�ware e tecnologie digitali.

•I beni devono essere nuovi e riferi� alle immobilizzazioni materiali per “impian� e macchinari”, “a�rezzature industriali e
commerciali” e “altri beni” ovvero spese classiﬁcabili nell'a�vo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4
dell’ar�colo 2424 del codice civile, come declama� nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità),
nonché a so�ware e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese rela�ve a terreni e fabbrica�, rela�ve
a beni usa� o rigenera�, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e accon�”

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA
h�ps://www.mise.gov.it/index.php/it/incen�vi/impresa/beni-strumentali-nuova-saba�ni

GRU
CAMION

BENI STRUMENTALI MERIDIONE

45%

BENI STRUMENTALI 4.0

40%

BENI STRUMENTALI NON 4.0

6%

CAMION + GRU

NUOVA
SABATINI

NUOVA SABATINI

Costo Gru 4.0 = 100’000 € = Tax Credit 45% + 40%
50% = 85%
95%
Costo Cassone = 20’000 € = Tax Credit 45% + 10%
6% = 51%
55%
Costo Camion = 100’000 € = Tax Credit 10%=
6% = 6%
10%

3%

SIMULAZIONE INVESTIMENTO
COSTO
COSTO
TOTALE:
TOTALE:
BENEFICIO CREDITO DI IMPOSTA

COSTO NETTO DEL BENE STRUMENTALE

220.000,00€

96.400,00€

125.000,00€

BENI STRUMENTALI MERIDIONE

45%

BENI STRUMENTALI 4.0

40%
NUOVA
SABATINI

NUOVA SABATINI

3%

SIMULAZIONE INVESTIMENTO
COSTO TOTALE:
CREDITO DI IMPOSTA % CUMULATO

BENEFICIO CREDITO DI IMPOSTA
COSTO NETTO DEL BENE STRUMENTALE

42.000,00€
85%

35.700,00€

6.300,00€

