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Credito d’imposta del 40%: investimenti 
in beni strumentali nuovi 
 

Credito d’imposta fino al 45%: 
investimenti nel Mezzogiorno 
 

Legge Sabatini: finanziamento 
garantito a tasso agevolato per PMI 
 

AGEVOLAZIONI  
FISCALI 2020 

 



CREDITO D’IMPOSTA:  
INVESTIMENTI  

IN BENI STRUMENTALI NUOVI 
 

ACT.O è compatibile con i benefici 
fiscali del credito d’imposta 40%, 
inserito nella Legge di Bilancio 2020 
(Industria 4.0). 
  

Ogni ACT.O acquistato dà diritto a un credito di imposta di importo pari 
al 40% del valore del forno e degli accessori pertinenti (dal 01/01/2020 
fino al 31/12/2020, ovvero fino al 30/06/2021 a condizione che, entro il 
31/12/2020, il relativo ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per 
almeno il 20%). 
 
 Per un valore di acquisto di 10.000€ si potrà utilizzare in 
compensazione fiscale F24 un importo di 4.000€ in 5 anni. 
RISPARMIA IL 40% DEL VALORE DI ACQUISTO DEL FORNO e 
degli accessori pertinenti! 
  
Ogni titolare di impresa potrà utilizzare in compensazione tramite F24 il 
credito d’imposta risultante dal calcolo, suddiviso in 5 quote annuali di pari 
importo, a partire dall’anno successivo all’inizio dell’interconnessione del 
forno combinato multifunzione ACT.O. 
 
ATTENZIONE! I beni cespitabili che non rientrano nell’Industria 4.0, 
come ad esempio friggitrici, frigoriferi, lavastoviglie, danno comunque diritto 
ad un credito d’imposta del 6%. 
 
 
 

Oneri documentali: autocertificazione del legale rappresentante o attestazione dei requisiti tecnici e di 
interconnesione rilasciata da un soggetto terzo all'impresa (la perizia non deve più essere giurata). Altro 
onere documentale è che la fattura deve essere conservata e deve contenere l'indicazione della 
normativa di riferimento. 
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CREDITO D’IMPOSTA: 
 INVESTIMENTI  

NEL MEZZOGIORNO  

Per le strutture produttive di Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Molise, Sardegna e Abruzzo, per i 
Comuni di Lazio, Umbria, Marche e 
Abruzzo colpite dal sisma del 24 
agosto 2016 è riconosciuto un credito 
d’imposta fino al 45% per le imprese 
che acquistano beni strumentali facenti parte 
di un nuovo progetto di investimento, fino al 
31/12/2020. 

Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna 
945% per le piccole imprese 
935% per le medie imprese 
925% per le grandi imprese 
 

Molise e Abruzzo 
930% per le piccole imprese 
920% per le medie imprese 
910% per le grandi imprese 

 
Comuni di Lazio, Umbria, Marche 
e Abruzzo colpiti dal sisma del 
24/08/2016 
945% per le piccole imprese 
935% per le medie imprese 
925% per le grandi imprese 

 
I beni materiali devono essere parte di un progetto di investimento iniziale che soddisfi una delle 
seguenti finalità: realizzazione di un nuovo stabilimento, incremento della capacità produttiva di uno 
stabilimento esistente, sia in relazione alla produzione già avviata sia mediante diversificazione della 
produzione o radicale cambiamento del processo produttivo. 
Non sono ammessi al bonus gli investimenti che prevedono una mera sostituzione di beni. 
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Una piccola azienda della Puglia 
acquista, per un nuovo progetto, 
10.000€ di beni cespitabili Angelo Po 
(come ad es. friggitrici, cuocipasta, lavastoviglie). 
 

Potrà utilizzare in compensazione 
fiscale F24 un importo di 4.500€ 
subito! (ovvero dal 5° giorno successivo all’accettazione 
dell’Agenzia delle Entrate, anche in unica soluzione). 
 

RISPARMIA FINO AL 45% DEL 
VALORE DI ACQUISTO 



CUMULO  
DEI CREDITI D’IMPOSTA 

Credito d’imposta in beni strumentali nuovi e credito 
investimenti nel Mezzogiorno sono cumulabili. 
Una piccola impresa della Sicilia, che acquista un forno 
Act.O avrà diritto al 40% + 45% = 85% di credito 
d’imposta. 
Per un valore di acquisto di 10.000€ potrà utilizzare in 
compensazione fiscale F24 un importo di 8.500€! 
(4.000 € in 5 anni e 4.500 € dal 5° giorno successivo all’accettazione dell’Agenzia 
delle Entrate, anche in unica soluzione).  
RISPARMIA L’85% DEL VALORE DI ACQUISTO DEL 
FORNO e degli accessori pertinenti! 
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I beni cespitabili che non rientrano nell’Industria 4.0, come ad esempio 
friggitrici, frigoriferi, lavastoviglie, danno comunque diritto ad un credito 
d’imposta del 6%, che può essere sommato al credito d’imposta per 
gli investimenti nel Mezzogiorno (ad esempio 6% + 45% = 51%) 
 



FINANZIAMENTO: 
LEGGE SABATINI 2020 

La legge Sabatini facilita l’accesso al 
credito delle PMI attraverso la 
possibilità di avere un finanziamento 
garantito da un fondo del Ministero 
dello Sviluppo Economico con 
contributo dello stesso al pagamento 
degli interessi. 

Non sono ammessi al finanziamento gli investimenti che prevedono una mera sostituzione di beni. 

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del 
“Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% 
dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere: 
9di durata non superiore a 5 anni 
9di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro 
9interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. 

CUMULO  
CREDITO D’IMPOSTA BENI 

STRUMENTALI  
E LEGGE SABATINI 

Per le PMI sussiste la possibilità di beneficiare del credito 
d’imposta del 40% sui beni strumentali (Legge di Bilancio 
2020 – Industria 4.0) e del finanziamento  Legge Sabatini. 

Questo documento ha solo scopo informativo;  per la verifica dei requisiti è necessario rivolgersi al proprio consulente fiscale. 
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