
INCENTIVI 4.0 - VIA ALLA CESSIONE DEI CREDITI ALLE BANCHE



SOSTEGNI. Liberalizzata fino al 2022 la circolazione dei

«bonus» per investimenti in beni strumentali innovativi e
tradizionali inclusi i software.

Arriva il via libera dal Senato per la cessione dei crediti
d’imposta maturati dalle imprese per investimenti in beni
strumentali previsti dal piano Transazione 4.0.
La prima novità è arrivata dalle commissioni Bilancio e Finanze
del Senato con l’approvazione di due emendamenti al «decreto
sostegni».

Si punta a garantire maggiore liquidità alle imprese
consentendo loro la possibilità di monetizzare i crediti
d’imposta maturati con gli investimenti in beni strumentali
materiali e immateriali (come i software).

SUPPORTS. The circulation of "bonuses" for investments in

innovative and traditional capital goods including software has been
liberalized until 2022.

The go-ahead comes from the Senate for the sale of tax credits
accrued by companies for investments in capital goods provided for
in the Transaction 4.0 plan.
The first news came from the Budget and Finance committees of the
Senate with the approval of two amendments to the "support
decree".

The aim is to ensure greater liquidity for companies by allowing them
the opportunity to monetize the tax credits accrued with investments
in tangible and intangible capital goods (such as software).



Tra i beni strumentali il cui acquisto è incentivato sono inclusi sia
quelli 4.0 (ex iperammortamento) sia quelli tradizionali (ex
superammortamento).

La cedibilità, che scatterà dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto e durerà fino al 31 dicembre
2022, non si applica invece ai crediti d’imposta per gli
investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e a quelli per le
spese in formazione 4.0.

L’emendamento introdotto al Decreto Sostegni, va a modificare
l’ultima legge di bilancio eliminando, in primo luogo, l’obbligo di
utilizzare i crediti d’imposta 4.0 esclusivamente in
compensazione.

In secondo luogo viene previsto che i beneficiari dei bonus
potranno, al posto dell’utilizzo diretto scegliere per la cessione,
anche parziale, dei crediti ad altri soggetti.

Capital goods whose purchase is incentivized include both 4.0
(formerly over-depreciation) and traditional ones (formerly over-
depreciation).

The transferability, which will start from the date of entry into force
of the law converting the decree and will last until 31 December
2022, does not apply to tax credits for investments in research,
development and innovation and those for training expenses. 4.0.

The amendment introduced to the Support Decree modifies the
latest budget law by eliminating, in the first place, the obligation to
use 4.0 tax credits exclusively in compensation.

Secondly, it is envisaged that the beneficiaries of the bonuses will
be able, instead of direct use, to choose for the transfer, even
partial, of credits to other subjects.



Tra i soggetti vengono espressamente inclusi anche gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari.

Chi acquista i bonus, potrà utilizzarli in compensazione, mentre la
parte di credito non utilizzata nell’anno, non sarà più fruibile negli
anni successivi e non potrà essere chiesto rimborso.

Per monetizzare i crediti d’imposta 4.0 le imprese dovranno
utilizzare la piattaforma gestita dalle Entrate, con il contributo del
partner tecnologico Sogei. Si tratta di una sorta di «superbonus della
liquidità».

The subjects also expressly include credit institutions and 
financial intermediaries.

Those who purchase the bonuses will be able to use them in 
compensation, while the part of the credit not used in the year 
will no longer be usable in subsequent years and a refund cannot 
be requested.

To monetize 4.0 tax credits, companies will have to use the 
platform managed by the Revenue, with the contribution of the 
technological partner Sogei. This is a sort of "liquidity super 
bonus".



La cedibilità dei crediti «4.0» era già stata proposta con una serie

di emendamenti presentati all’ultima legge di bilancio. Il

meccanismo arriva al traguardo ora, proprio mentre il Governo tra

Recovery plan e scostamenti di bilancio in deficit, si accinge a dare

copertura finanziaria per oltre 25 miliardi di euro a tutto il piano

Transizione 4.0 per investimenti da effettuare fino al termine del

2022 (con coda per consegne dei beni ordinati a metà 2023).

Il Recovery plan lega al programma Transizione 4.0 il

raggiungimento di alcuni obiettivi principali. La stima del governo

è che, nell’arco del triennio 2020-2022, ogni anno il credito di

imposta per beni materiali e immateriali 4.0 sia utilizzato

mediamente da poco meno di 15 mila imprese e che quello per

ricerca, sviluppo e innovazione veda come beneficiarie 10 mila

aziende.

The transferability of the "4.0" credits had already been proposed with
a series of amendments presented to the latest budget law. The
mechanism reaches the finish line now, just as the Government
between Recovery plan and deficit budget differences, is preparing to
provide financial coverage for over 25 billion euros to the entire
Transition 4.0 plan for investments to be made until the end of 2022
(with queue for deliveries of goods ordered in mid-2023).

The Recovery plan links the achievement of some main objectives to
the Transition 4.0 program. The government's estimate is that, over
the three-year period 2020-2022, each year the 4.0 tax credit for
tangible and intangible assets is used on average by just under 15
thousand companies and that the one for research, development and
innovation sees as beneficiaries 10 thousand companies.
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