PIANO
TRANSIZIONE 4.0
Le agevolazioni di INNOVAMBIENTE®

È la nuova politica industriale dello Stato italiano focalizzata sulla sostenibilità. In particolare, il Piano prevede
una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti green per le attività di design e ideazione estetica.

Il piano si basa su tre azioni principali:
• Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
• Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
• Credito d'imposta formazione 4.0.

INNOVAMBIENTE® è l’unica soluzione sul mercato in grado
di rientrare in tutte le azioni previste dal piano Transizione
4.0 e lo staff di Innova è l’unica realtà organizzata e
competente capace di supportare i gestori ambientali nella
realizzazione della documentazione necessaria.
La legge 27 dicembre 2019, n.160 del 2019 – recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha
operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi
fiscali collegati al “Piano Nazionale Impresa 4.0” e, in
particolare, di quelli concernenti:
• investimenti in beni strumentali;
• attività di ricerca e sviluppo;
• innovazione tecnologica;
• formazione 4.0.

A. CREDITO D’IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, come i sistemi di lettura RFID
delle attrezzature (contenitori, sacchi etc.), le centraline
GPS, e l’infrastruttura di informatizzazione dei Centri
Comunali di Raccolta, è riconosciuto un credito d'imposta:
• pari al 40% del costo per la quota di investimenti fino a
2,5 milioni di euro;
• pari al 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.
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali
funzionali ai processi di trasformazione 4.0, come le
mobile APP per la gestione dello startup o per i servizi ai
cittadini, la piattaforma software in modalità SaaS (Software as a Service) di INNOVAMBIENTE®, è riconosciuto un
credito d'imposta:
• pari al 15% del costo nel limite massimo dei costi
ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili
anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di
cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Per investimenti in altri beni strumentali materiali, è
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 6% nel
limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

B. CREDITO D’IMPOSTA RICERCA,
SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN

Il piano di Transizione 4.0 sostiene la spesa in Ricerca e
Sviluppo con un credito d’imposta pari al 12% delle
spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Mentre per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione
nuovi o sostanzialmente migliorati il credito d’imposta è
riconosciuto nella misura del:
• 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5
milioni di euro;
• 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.

C. CREDITO D'IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0

L’attività formativa di INNOVAMBIENTE® rientra tra le
spese agevolabili, comprendendo sia gli argomenti di carattere generale sia gli argomenti specifici delle attività operative di raccolta o di utilizzo della piattaforma tecnologica.
Il credito d’imposta è in percentuale delle spese relative al
personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito
alle ore o alle giornate di formazione.
In particolare, è riconosciuto:
• il 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo
annuale di € 300.000 per le piccole imprese;
• il 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese;
• il 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

PIANO
TRANSIZIONE
4.0

INNOVA Consorzio per l’Informatica e la Telematica srl • T. +39.0835.307.760 • www.innovambiente.it

