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WARRANT HUB SPA – TINEXTA GROUP

30.000 Progetti
6.000 Clienti
25 Anni di attività
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WARRANT HUB: Mission e Business Area

«Supportiamo la
crescita industriale
del nostro Paese,
offrendo soluzioni di
Finanza Agevolata e
Consulenza alle
imprese»
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Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-27
Il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-27, disporrà di 1.074,3 miliardi di
euro e finanzierà:
• programmi a gestione diretta;
• La Politica Agricola Comune (PAC) dovrebbe disporre complessivamente di 336,3
miliardi;
• La Politica di Coesione che dovrebbe disporre di 322,2 miliardi;
• Il Fondo sociale europeo Plus dovrebbe essere pari a 87,9 miliardi;
• L'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) dovrebbe disporre di
7,9 miliardi
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Next Generation EU
A questo si aggiunge il pacchetto temporaneo per la ripresa dal Coronavirus Next
Generation EU con una dotazione di 750 miliardi di euro, di cui:
• Dispositivo per la ripresa e la resilienza: 672,5 miliardi, di cui prestiti per 360 miliardi e
sovvenzioni per 312,5 miliardi
• REACT-EU (strumento ponte tra attuale e futura Politica di Coesione): 47,5 miliardi
• Horizon Europe: 5 miliardi
• InvestEU: 5,6 miliardi
• Sviluppo rurale (nell'ambito della PAC): 7,5 miliardi
• Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund): 10 miliardi
• RescEU (nell'ambito del Meccanismo europeo di protezione civile): 1,9 miliardi

6

Le stime per l'Italia
• Le stime provvisorie per l'Italia prevedono l'assegnazione di:
• 209 miliardi da NGEU, di cui circa 193 miliardi a titolo del Dispositivo per la ripresa e la
resilienza
• 37,3 miliardi per la Politica di Coesione, di cui circa 12,9 miliardi a titolo del Fondo
sociale europeo (FSE), 23,6 miliardi dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 830
milioni di euro per i progetti italiani nell'ambito del Fondo per la cooperazione
territoriale
• 38,7 miliardi per la Politica agricola comune (PAC), di cui 25,4 miliardi per i pagamenti
diretti, 10,7 per lo sviluppo rurale (9,8 miliardi dal QFP e 925 milioni da NGEU), 2,3
miliardi per l'OCM vino, 242 milioni per l'olio d'oliva e 36 milioni per il miele
• 937 milioni di euro dal Just Transition Fund, di cui 535 milioni da NGEU e 401 milioni nel
quadro dello strumento InvestEU
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Il Piano nazionale 4.0 verso il 2023

2021-23 Transizione X.0

2020 Transizione 4.0
2017 Impresa 4.0
2016 Industria 4.0
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Transizione X.0
Patuanelli |10 Settembre 2020

in Commissione Attività produttive della Camera
«Deve esserci certezza dell’ arco temporale entro il quale dobbiamo
dispiegare i fondi. Abbiamo oggi l’obbligo di intervenire sapendo
esattamente modalità e tempi con cui gli strumenti arrivano
all’impresa»
In riferimento al pacchetto 4.0, ribattezzato “Transizione X.0”, ha
evidenziato che è necessario attuare misure che lo rafforzino «sia
estendendo e aumentando le aliquote del credito di imposta […], sia
innalzando i massimali di spesa».

What’s next?

Sul piano dell’innovazione, gli investimenti in Ricerca & Sviluppo
continueranno ad essere incentivati, con un focus dedicato alle
«tecnologie non ancora mature» (tecnologie per la transizione digitale
ed ecologica). «Riteniamo di dover rafforzare gli strumenti in favore
della R&S e delle tecnologie emergenti».
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Rafforzamento del Piano Transizione 4.0
• Triennalizzazione degli incentivi fino al 2023
• Innalzamento aliquote – opzioni in campo:

What’s next?

•

R&S dal 12% al 20% (tetto max 10 Mln) / 25%
(tetto max 5 Mln) / 50% (per le startup)

•

transizione ecologica o di innovazione digitale
4.0 dal 10% al 15% (tetto max 2/3 Mln)

•

design e ideazione estetica dal 6% all’10% (tetto
max 3 Mln)

•

innovazione dal 6 al 12% (tetto max 2/3 Mln)
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TRANSIZIONE 4.0: gli obiettivi
Art. 1, comma 184 Legge di Bilancio 2020
«Al fine di:
ü sostenere più efficacemente
• il processo di transizione digitale delle imprese,
• la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito
dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale,
• e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo
di transizione tecnologica e digitale,
ü nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte
temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica,

è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.»

11

Le principali novità 2020

Modifica del calcolo da incrementale a volumetrico

Ampliamento attività eleggibili: oltre R&S anche Innovazione e Design

Calcolo: 12%, 10%, 6% (con alcune voci di spesa considerate al 150%)

Premio su investimenti green e digitali
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Classificazione dei progetti di RSID e calcolo del Credito d’Imposta
BENEFICIO MASSIMO PER IMPRESA: 6 Milioni €
RICERCA E SVILUPPO
(Manuale di Frascati)

Credito d’imposta max 3 M

12%
volumetrico

10%
volumetrico
PROGETTI DI RICERCA,
SVILUPPO,
INNOVAZIONE E DESIGN

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
(Manuale di Oslo)
Credito d’imposta max 1,5 M

se 4.0 / Green

6%
volumetrico

DESIGN

6%

Credito d’imposta max 1,5 M

volumetrico

=
+
+
+
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Attività di Ricerca & Sviluppo

=

Le definizioni di:
• Ricerca fondamentale
• Ricerca industriale
• Sviluppo sperimentale

restano quelle del punto 15, del paragrafo 1.3, della comunicazione della Commissione (2014/C
198/01). I principi generali per individuare le attività di R&S in campo scientifico o tecnologico
rimangono quelli contenuti nel Manuale di Frascati, 2015.
Se un particolare progresso nello stato delle conoscenze è già stato raggiunto o tentato da altri
soggetti, ma le informazioni esistenti sul processo o sul prodotto non sono accessibili e disponibili
per l’impresa (ad esempio perché coperte da segreto aziendale o da privativa industriale), allora i
lavori intrapresi per conseguire tale progresso sono ammissibili al credito d’imposta.
Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti
contemporaneamente e in modo simile nello stesso settore o mercato di riferimento da imprese
concorrenti indipendenti.
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Ricerca e Sviluppo
Persecuzione di un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in
un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle
conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. Tale condizione si considera
realizzata anche nel caso:
• dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della
tecnica, al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale
adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile;
• in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente
realizzato;
• in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico sia già stato raggiunto o tentato da altri
soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato
delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle
operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale; fatta eccezione
per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato
da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono
sottoposti a controllo comune;
• di lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo
scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
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Attività di Ricerca & Sviluppo
• La conoscenza è caratterizzata da 3 requisiti
1.

Esistente: la conoscenza in oggetto esiste

2.

Disponibile: la conoscenza è nota e pubblicizzata

3.

Accessibile: la conoscenza in oggetto può essere utilizzata e quindi non è protetta
da privativa

• Solo se si verificano tutti e tre i requisiti contemporaneamente l’attività di
R&D non è ammissibile.
• Se anche solo una di queste tre caratteristiche non è verificata, l’attività che
sta facendo l’azienda per raggiungere tale conoscenza è da considerarsi
ammissibile.
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Attività di Ricerca & Sviluppo
NOTE IMPORTANTI
• R&D 2019 à R&D 2020
omogeneità nel trattamento di progetti in continuità o analoghi.
• Quando parliamo di conoscenze disponibili ed accessibili, questo vale anche
nell’ambito del processo, pertanto:
• Se un’impresa non conosce i processi dei propri competitor, le attività di modifiche
non routinarie del processo possono essere qualificate come sviluppo
sperimentale.
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Attività di Innovazione tecnologica

+

I principi generali per individuare le attività di Innovazione Tecnologica – diverse da quelle
riconducibili al precedente comma 200 - sono quelli contenuti nel Manuale di Oslo, 2018.
Innovazione di prodotto/servizio: beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già
realizzati dall’impresa, sul piano delle prestazioni, dei componenti, dei materiali, del software
incorporato, della facilità d’uso, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le
caratteristiche tecniche e le funzionalità.
Innovazione di processo: processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già
applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di:
• produzione
• distribuzione
• logistica

di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti
produttivi, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i
soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.
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Attività di Innovazione tecnologica

NOTE IMPORTANTI
• Sono agevolabili solo i lavori svolti nelle fasi precompetitive fino ai lavori
concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota
• Non sono richiesti i requisiti di novità rispetto al mercato: sono pertanto
ammissibili tutti i lavori svolti con rilevanza per la sola impresa,
indipendentemente dai competitor.
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Innovazione tecnologica
Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle
fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni
tecnologiche, fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle
installazioni pilota.
Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta:
• Attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti
• le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato
concorrenziale, per elementi estetici o secondari
• i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati
dall’impresa;
• i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di
produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa;
• i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un
committente;
• i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi;
• in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle
norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
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Attività di Design

+

Design e ideazione estetica: le modifiche ai prodotti dell’impresa possono riguardare forma,
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti
e altri elementi non tecnici e funzionali.
Nel Design sono compresi anche i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, i simboli
grafici e caratteri tipografici.
NOTE IMPORTANTI
• La definizione di Design è molto ampia, quindi le attività di design sono presenti in imprese
di svariati settori (anche imprese che fanno packaging ad esempio) non solo in quelli tipici
della produzione creativa (tessile, calzaturiero, orafo, ceramico, arredo, ecc.):
• Obiettivo: supportare il Made in italy

• Le imprese che realizzano periodicamente nuove collezioni (ad es. abbigliamento) dovranno
evidenziare gli elementi di novità rispetto alle collezioni precedenti:
• es. non solo è cambiato il colore ma è cambiato colore e disegno
(+ di 1 elemento - Faq.29/09/2017 che richiama la Circolare del 2009 sui settori creativi)

• Sono ammessi anche i campionari non destinati alla vendita.
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Attività di Innovazione Digitale 4.0

+

Innovazione Tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0.
La finalità principale è la trasformazione dei processi aziendali esistenti nell’ottica
dell’interconnessione e dell’integrazione dei fattori produttivi interni ed esterni attraverso:
Attività
Introduzione di soluzioni digitali in grado di interconnettere e integrare dispositivi HW e applicazioni SW
(esempio: MES, SCADA, ecc.)
Integrazioni tra ERP e processo produttivo di beni o servizi
Raccolta automatica dati di processo per generazione di KPI e controllo sistematico delle prestazioni
Sistemi di reportistica per analisi relative al funzionamento dei fattori produttivi (non ammnistrativi)
Sistemi in grado di trasmettere automaticamente alert/feedback in caso di derive di processo
Digitalizzazione di processi (es: controllo qualità, logistica di magazzino, ecc.)
Introduzione di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, tele manutenzione, monitoraggio
Svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working)
Soluzioni basate su blockchain o sistemi di cybersecurity per migliorare la sicurezza dei processi
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Attività di Innovazione Digitale 4.0
Esempio pratico: progetto che prevede l’acquisto di un magazzino automatico, di un software WMS
(Sistema di tracciamento dei lotti di produzione) e di AGV per la movimentazione delle merci.
Attività

Perimetro di Eleggibilità

Studio: analisi e identificazione delle esigenze aziendali e raffronto con le
tecnologie e soluzioni di mercato disponibili, software selection
Progettazione: progettazione dell’architettura che supporta le componenti
hardware, software e logistiche
Realizzazione: tutte le attività finalizzate all’installazione del sistema che
non sono già ricomprese nelle immobilizzazioni (né come oneri accessori ai
beni strumentali, né come impianti generali)

Credito Innovazione
(c. 203) 10%

Test: le prove finalizzate a validare il sistema e verificarne la correttezza di
funzionamento (in fase precompetitiva)
Acquisizione dei beni strumentali e oneri accessori

Credito Investimenti
(c. 189, 190)
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Attività di Innovazione Digitale 4.0
• Le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla transizione digitale possono
tipicamente essere propedeutiche alla finalizzazione di progetti 4.0:
• sia che si tratti progetti di investimenti futuri
• sia che si tratti di progetti di revamping di investimenti passati

• Con riferimento ai progetti passati, è utile ricordare che la norma del credito investimenti
(ex iperammortamento) prevede – a pena decadenza del beneficio – il mantenimento in
essere dei requisiti attestati al momento della verifica di interconnessione.
• A tale scopo è importante effettuare a cadenza regolare un’attività di auditing dei beni
iperammortizzati.
Servizio WH - AUDIT IPERAMMORTAMENTO

Verifica del mantenimento in essere dei requisiti attestati al momento della verifica di interconnessione
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Attività di Innovazione Green

+

Innovazione Tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica.
.
6R : Ripensare, Ridurre, Rimpiazzare, Riciclare, Riparare, Riusare
.
La finalità principale è la trasformazione dei prodotti e processi aziendali secondo i principi
dell’economia circolare dettati a livello UE (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020 attraverso:
Prodotto

Processo

Ecodesign per prodotti più duraturi, riutilizzabili, riparabili, riciclabili

֍

֍

Riuso di componenti e materiali provenienti da imprese della filiera o appartenenti a
settori diversi per creare modelli di economia circolare

֍

֍

Ottimizzazione delle risorse materiali ed energetiche nell’ambito dei distretti industriali
(rifiuti, energia termica non utilizzata, sfruttamento delle acque)

֍

Introduzione di tecnologie per il recupero di materie prime secondarie di alta qualità

֍

Introduzione di tecnologie per il disassemblaggio intelligente di prodotti a fine uso

֍

Adozione di soluzioni per monitorare la fase d’uso del prodotto al fine di facilitarne il
recupero di componenti a fine uso

֍

Adozione di modelli di business basati sul concetto di «prodotto come servizio»

֍

֍
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Attività di Innovazione Green
Esempio pratico: Sostituzione del motore elettrico IE2 con uno IE4 su un tosaerba (prodotto già
esistente a catalogo per l’azienda, ripensato in logica green), e realizzazione del nuovo packaging per
comunicare al mercato i nuovi valori «green».
Attività
Studio: analisi e identificazione delle esigenze aziendali e raffronto con le
tecnologie e gli altri prodotti esistenti sul mercato
Test: prove finalizzate a validare l’efficacia e la sicurezza del nuovo
componente (in fase precompetitiva)
Design: ridisegno del packaging (grafica rinnovata con nuovi simboli grafici),
e nuovo colore dello chassis.

Perimetro di Eleggibilità

Credito Innovazione
(c. 203) 10%

Credito Design
(c. 202) 6%
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Estensione delle attività eleggibili alla nuova normativa
Attività eleggibili

2015-2019

2020-2023

Attività di Ricerca e Sviluppo
Attività di Innovazione 4.0
Attività di Innovazione Green
Attività di Innovazione
Attività di Design (per tutti)
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Spese eleggibili
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Le attività e le spese eleggibili: le funzioni aziendali coinvolte
• L’ampliamento delle attività eleggibili alla misura agevolativa, rende
necessario la ricerca di progetti in capo ad una cerchia più ampia di
funzioni aziendali da coinvolgere, ad esempio:
•
•
•
•

Ufficio R&D / Progettazione
Produzione
Information Technology
Marketing e commerciale

• Ne consegue che nell’individuazione dei progetti è fondamentale:
• coinvolgere tutti i responsabili di funzione potenzialmente interessati

• Inoltre all’interno di tali funzioni aziendali potranno essere individuati:
• nuovi dipendenti che hanno svolto attività con costi eleggibili afferenti ad
attività non erano ammissibili con la vecchia normativa
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Oneri di conservazione documentale
RELAZIONE TECNICA
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a
redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle
attività ammissibili in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale
relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili
o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal
rappresentante legale dell'impresa.
Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e
rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
RELAZIONE TECNICA PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0/ GREEN
Specifiche informazioni su obiettivi perseguiti o implementati; stato di fatto iniziale; progetto;
situazione futura; criteri per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi attesi.
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Credito d’Imposta R&S: la relazione sulla gestione

Ai fini di garantire la continuità nella rilevazione della attività di R&D
Innovazione e Design:
• Importante indicare in relazione sulla gestione tutte la attività
progettuali condotte nell’anno fiscale
• Importante garantire la continuità da un anno all’altro al fine di
dare evidenza strutturale delle attività di R&D e Innovazione
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Credito d’Imposta R&S: come si accede all’incentivo
CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta
dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è
rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le
sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente
comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a
5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi.
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Cumulo con altre agevolazioni
Il comma 204 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 specifica che
“Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di
cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.”
Il comma 203 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 chiarisce che il credito
d'imposta è riconosciuto in misura percentuale (12%, 6%, 10%) della relativa
base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei
contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
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Warrant Hub

www.warranthub.it
relazioni-esterne@warranthub.it

