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1.074 

MILIARDI

PIANO FINANZIARIO 

EUROPEO 2021-2027

75,6 

MILIARDI

FONDI SIE ITALIA

750 

MILIARDI

NEXT GENERATION 
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191,5 
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PNRR ITALIA

95 
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5,40
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DISPOSITIVO DI RIPRESA E 

RESILIENZA

191,5

FONDO 

COMPLEMENTARE

30,6

FONDO REACT 

EU

13,0

TRANSIZIONE 

VERDE

59,46

TRANSIZIONE 

DIGITALE

40,29

ISTRUZIONE E 

RICERCA

30,88

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' 

SOSTENIBILE

25,40

INCLUSIONE E 

COESIONE

19,85

SALUTE E 

RESILIENZA

15,63

RISORSE ITALIA

2021 - 2026

PNRR

Quadro Finanziario

PNRR: quadro d'insieme



102 OBIETTIVI 2022

Il programma concordato dall’Italia con Bruxelles fissa, per il 2022, 2 
scadenze.
La prima è quella del 30 giugno, data entro cui il nostro Paese dovrà conseguire

47 obiettivi, ai quali è collegata una rata di rimborso di 24,13 miliardi di euro. 

I restanti 55 obiettivi hanno invece come orizzonte temporale il 31 dicembre.

Se saranno conseguiti, l’Italia riceverà un ulteriore rimborso per 21,83 miliardi.



M2 – INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE



M1.C3 – FRI Fondo Rotativo per le Imprese del 
settore turistico; art.3 DL 152/2021

Interventi ammissibili:

- Min 500.000 euro 

- Max 10 M

- Riqualificazione 

antisismica ed 

energetica

- Acquisto arredi

- Digitalizzazione

- ….

Agevolazione:

- Contributo del 35% 

delle spese

- Finanziamento 

bancario tra 4 e 15 

anni a tasso mercato

- Finanziamento CDP 

0,5% annuo



Impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non 
superiore a 500 kWp. Interventi da realizzare sui tetti di fabbricati 
strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale. 
Unitamente, possono essere eseguiti interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione 

del tetto (intercapedine d’aria)

M2.C1 – Parco Agrisolare



Il principio DNSH nel PNRR



IIl Dispositivo per la ripresa e la resilienza 

(Regolamento UE 241/2021) stabilisce 

che tutte le misure dei Piani nazionali 

per la ripresa e resilienza (PNRR) 

debbano soddisfare il principio di 

“non arrecare danno significativo agli 

obiettivi ambientali”.

Tale vincolo si traduce in una valutazione 

di conformità degli interventi al principio 

del “Do No Significant Harm” (DNSH), 

con riferimento al sistema di tassonomia 

delle attività ecosostenibili indicato 

all’articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852.
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PNRR - Missione 1 

Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività, cultura e 

turismo



A cosa serve?

Credito d’imposta volumetrico,
calcolato sulle spese in Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione utilizzabile esclusivamente in 

compensazione, in tre quote annuali di pari 

importo, a decorrere dal periodo d'imposta 

successivo a quello di maturazione, 

subordinatamente all'avvenuto 

adempimento degli obblighi di 

certificazione.

Stimolare la spesa privata 

in Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione, 

per innovare processi, 

prodotti e servizi, garantendo 

la competitività delle imprese.

Tutti i soggetti titolari di 

reddito d’impresa 

italiani (o imprese residenti 

all’estero con stabile 

organizzazione sul territorio 

italiano), indipendentemente dalla 

forma giuridica, dalla dimensione 

aziendale e dal settore economico 

in cui operano.

Beneficio A chi si rivolge?

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO, 
INNOVAZIONE E DESIGN 



Spese agevolabili?

• Spese di personale con rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo;

• Quote di ammortamento, i canoni di locazione e altre spese 

relative ai beni materiali mobili e ai software;

• Spese per contratti extra muros;

• Quote di ammortamento di privative industriali;

• Spese per servizi di consulenza;

• Spese per materiali, forniture e altri prodotti.



Prevista la proroga sino al 2025 (per le attività di R&S addirittura sino al 2031) con aliquote 

decrescenti ma massimali di beneficio talora incrementati, come segue:
Quali novità?

2020 2021-2022 2023 2024-2025 2026-2031

• 12% 3 MLN

• 6% 1,5 

MLN

• 10% 1,5 

MLN

Ricerca e 
Sviluppo

Innovazione tecnologica, 
design e ideazione 
estetica

Innovazione green o 4.0

• 20% 4 MLN

• 10% 2 MLN

• 15% 2 MLN

• 10% 5 MLN

• 10% 2 MLN

• 10% 4 MLN

• 10% 5 MLN

• 5% 2 MLN

• 5% 4 MLN

• 10% 5 MLN



CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI

A cosa serve?

Credito d’imposta utilizzabile in 

compensazione, 

in 3 quote annuali (talora anche in 

unica soluzione) a partire dall’anno di 

entrata in funzione o di 

interconnessione dei beni.

Supportare e incentivare le 

imprese che investono in beni 

strumentali nuovi,  

in beni materiali e immateriali 

(software e sistemi IT) anche 

funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale dei 

processi produttivi

Tutte le imprese residenti nel 

territorio dello Stato,  

incluse le stabili organizzazioni di 

soggetti non residenti, 

indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal regime fiscale, dalla 

dimensione aziendale e dal settore 

economico in cui operano.

Beneficio A chi si rivolge?



16/11/20 e 2021
(o 31/12/22)

2022 
(O 30/06/23)

2023 - 2025 
(O 30/06/26)

4.0

NO 4.0

Per i beni materiali

• 50% fino a 2,5 MLN

• 30% da 2,5 a 10 MLN

• 10% da 10 a 20 MLN

• 40% fino a 2,5 MLN

• 20% da 2,5 a 10 MLN

• 10% da 10 a 20 MLN

• 20% sino a 2,5 mln 

annui

• 10% da 2,5 a 10 mln 

annui

• 5% da 10 a 20 mln 

annui / 50 mln per 

investimenti inclusi nel 

PNRR per transizione 

green 

• 10% fino a 2 MLN

• 15% (smart working)

• 6% fino a 2 MLN



16/11/20 e 

2021
2022 

(O 30/06/23)

2023
(O 30/06/24)

4.0

NO 4.0

Per i beni immateriali

(o 30/06/22)

• 20% fino a 1 

MLN

• 50% fino a 1 

MLN

• 20%  fino a 1 

MLN

(o 31/12/22)

• 10% fino a 1 

MLN

• 15% (smart 

working)

• 6% fino a 1 

MLN

2024 
(O 30/06/25)

2025 
(O 30/06/26)

• 15%  fino a 1 

MLN

• 10% fino a 1 

MLN



CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
2021-2022

A cosa serve?

Credito d’imposta fruibile 

dall’esercizio successivo a quello 

di sostenimento dei costi 

esclusivamente in compensazione

Favorire lo sviluppo di 

competenze a supporto del 

processo di 

digitalizzazione delle 

imprese nella direzione 

tracciata dal «paradigma 

4.0»

Imprese residenti nel territorio 

dello Stato, 

indipendentemente dalla natura 

giuridica, dal settore 

economico di appartenenza, 

dalla dimensione, dal regime 

contabile e dal sistema di 

determinazione del reddito ai 

fini fiscali

Beneficio A chi si rivolge?



Il beneficio

Credito d’imposta 

attribuito nella misura del: 

• 50% per le piccole imprese e nel 

limite massimo di 300.000 euro per 

ciascun beneficiario;

• 40% per le medie imprese e nel 

limite massimo di 250.000 euro;

• 30% per le grandi imprese e nel 

limite massimo di 250.000 euro;

• 60% per i lavoratori svantaggiati / 

molto svantaggiati.

Decreto Aiuti in vigore dal 18.5.2022

Al fine di rendere più efficace il processo di 

trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie 

imprese, prevede:

• Per le piccole imprese: incremento al 70% 

dell’aliquota del credito d'imposta (fino a 300.000 

euro); 

• Per le medie imprese: incremento al 50% dell’aliquota 

del credito d'imposta (fino a 250.000 euro).

• Nessuna modifica normativa è introdotta per le grandi 

imprese.  

Il Beneficio



Spese agevolabili

Spese relative al personale 

dipendente impegnato nelle 

attività di formazione

ammissibili, costi di 

consulenza connessi al 

progetto di formazione, costi 

di esercizio relativi al 

personale e spese generali 

indirette.

I 3 ambiti:
VENDITA E MARKETING;

INFORMATICA;

TECNICHE E TECNOLOGIE DI 

PRODUZIONE.

big data e analisi 

dei dati

cloud e fog 

computing

cyber security

sistemi cyber-

fisici

prototipazione 

rapida

sistemi di visualizzazione 

e realtà aumentata

robotica avanzata 

e collaborativa

interfaccia uomo 

macchina

manifattura 

additiva

internet delle cose e 

delle macchine

integrazione digitale dei 

processi aziendali



Agevolazioni concedibili:
Il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari:

- 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale

- 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;

il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle 

imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto. 
Target:
le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati
Termini presentazione domanda:
Data da definire a dicembre 2022. Le imprese potranno presentare, anche in forma 

congiunta, le domande di agevolazione per progetti riguardanti attività di ricerca

industriale e di sviluppo sperimentale d’importo superiore a 5 milioni di euro.

Accordi per l'innovazione - MISE
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Legge di Bilancio 2015 (n° 190/2014)

Regime opzionale di tassazione 

agevolata

Beneficio

riduzione della base imponibile del 50% 

per i redditi derivanti dall’utilizzo degli 

asset immateriali tutelabili

Beni immateriali ammessi

• software coperto da copyright

• brevetti industriali

• disegni e modelli

• processi, formule e know how

DL Fiscale (n° 146/2021) Legge di Bilancio 2022 (n° 234/2021)

Regime opzionale di tassazione agevolata

Beneficio

Dal 2021 è prevista un’ultradeduzione del 110% dei costi

sostenuti per la creazione e lo sviluppo di privative.

Il beneficio concreto, calcolato su un’imposizione fiscale del 

27,9% (la somma di Irpef e Irap) è pari al 30,69% (27,9*1,1).

Beni immateriali ammessi

• software coperto da copyright

• brevetti industriali

• disegni e modelli

Old New



Il beneficio | Come si 

calcola
MAGGIORAZIONE DEI 

COSTI

Costi di R&D sostenuti 100.000

Maggiorazione dei costi 110.000

TOTALE costi da portare in deduzione 210.000

BENEFICIO 

EFFETTIVO

La deduzione maggiorata si applica ai fini IRES ed 

IRAP

110%  x  ( 24% + 3,9% )  =

30,69%
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