
3) Costi per servizi di consulenza connessa al progetto di 

formazione.

Immateriali  Ordinari 

(diversi da allegato B)

SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE PER LE IMPRESE - LEGGE DI BILANCIO 2021

CREDITI D'IMPOSTA

Pubblicità
Credito d'imposta del 50% per investimenti su  quotidiani 

e periodici

Prorogato al 

2021-2022

 - 10% investimenti da 10 a 

20 milioni

 - 10% investimenti da 10 

a 20 milioni

4) Spese generali indirette per le ore di 

formazione(locazione, sp. generali e amministrative).

Beni 

Strumentali

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021
Dal 01/12/2022 al 

31/12/2022

Materiali  4.0             

(Allegato A)

 - 50% investimenti fino a  €. 

2,5 milioni

 - 40% investimenti fino a 

€. 2,5 milioni

 - 30% investimenti da 2,5 a 

10 milioni

 - 20% investimenti da 

2,5 a 10 milioni

Formazione 

4.0

1) Spese dei formatori per ore di partecipazione alla 

formazione del personale

Prorogato al  

2021-2022

2) Costi relativi ai formatori e partecipanti alla formazione 

connessi al progetto di formazione (spese viaggio, 

materiali, ammortamento strumenti e attrezzature solo 

per quota riferita al progetto di formazione).

Immateriali 4.0          

(Allegato B)

 - 20% investimenti fino a €. 

1 milione

 - 20% investimenti fino a 

€.1 milione

Materiali  Ordinari 

(diversi da allegato A)

 - 10% per investimenti 

ordinari fino a €. 2 milioni  - 6% per investimenti 

ordinari fino a €. 2 

milioni
 - 15% su beni destinati a 

smart working fino a €. 2 

milioni

 - 10% per beni immateriali 

generici fino a €. 1 milione
 - 6% per investimenti 

ordinari fino a €. 1 

milione - 15% su beni destinati a 

smart working fino a €. 1 

milione



€. 2 milioni

€. 2 milioni

€. 2 milioni

€. 4 milioni

Innovazione tecnologica per 

transizione ecologica o digitale 

20%

10%

10%

10%

Per anni                

2021-2022

 - investimenti nel capitale di start up innovative

 - assistenza tecnica e gestionale nel marketing e 

comunicazione

 - finanziamenti a tasso zero e agevolati

 - contributi a fondo perduto per avviare e sostenere 

nuove imprese

 - incentivi alle imprese femminili costituite da almeno 36 

mesi

Per anno 

2021

Fondo 

garanzia PMI

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal 

Fondo possono avere durata non più di 10 ma di 15 anni. Il 

beneficio è esteso anche a finanziamenti già concessi alla 

data di entrata in vigore della legge.

Per anno 

2021

Fondo per 

imprese nel 

settore 

creativo

Previsti €. 20 milioni per ogni anno per:

Per anni                

2021-2022

 - strumenti finanziari partecipativi per start up innovative

 - finanziamenti agevolati per lo sviluppo del settore

 - contributi a fondo perduto in forma di voucher diretti a 

promuovere la collaborazione tra imprese del settore 

creativo e imprese di altri settori.

Misura credito

Ricerca e sviluppo

Innovazione tecnologica

Design e ideazione estetica

Nuova 

Sabatini

Contributo in unica soluzione per finanziamenti alle PMI, 

anche se di importo superiore a 200.000 €. per 

investimenti in beni strumentali nuovi.

Fondo per  

impresa 

femminile

Previsti €. 20 milioni per ogni anno per:

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Green New 

Deal

Fondi destinati agli investimenti per la sostenibilità 

ambientale

Per anni dal 

2020 al 2023

Limite      
Ricerca e 

sviluppo / 

Innovazione 
(proroga 

31/12/2022)



Per anni dal 

2021 al 2023

Liquidità delle 

imprese

 - Estensione al 30/06/2021 delle disposizioni dell'art.1 del 

DL liquidità Garanzia Italia.

Per anno 

2021

 - Dal 01/03/2021 estensione garanzia SACE (80% del 

finanziamento) per le imprese mid cap.

 - Dal 01/03/2021 al 30/06/2021 copertura del 90% del 

finanziamento per imprese con numero di dipendenti da 

250 a 499.

Internazionali

zzazione

Proroga e sostegno aggiuntivo alle attività di 

internazionalizzazione delle imprese, compresa la 

partecipazione a fiere internazionali.


