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Gentile Concessionario,
considerata l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021, riportiamo qui di seguito le misure 
principali rivolte alle voci di spesa per investimenti compatibili con gli interessi comuni di business dei 
brand CNH Industrial e di tutta la sua rete italiana.
 
Transizione 4.0 e Credito d’Imposta per Beni Strumentali
Agevolazioni Transizione 4.0 prorogate di 2 anni (scadenza 31 dicembre 2022):
1. per acquisto di Beni Strumentali (ex-Superammortamento) il Credito d’Imposta aumenta dal 6 al 

10% per investimenti effettuati a partire dal 16 novembre fino a tutto il 2021, per un investimento max 
complessivo pari a 2 milioni di €, torna al livello attuale del 6% per investimenti effettuati a partire dal 1 
gennaio 2022 fino a tutto il 2022;

2. per acquisto Beni Strumentali materiali e immateriali dal Programma Industria/Trasformazione 
4.0 (ex-Iperammortamento), il Credito d’Imposta prevede tre scaglioni secondo la tabella di sotto 
riportata:

INVESTIMENTI EFFETTUATI 
DAL 16-11-2020 FINO A TUTTO IL 2021

INVESTIMENTI EFFETTUATI 
DAL 1-1-2022 FINO A FINE 2022

per investimenti <2,5 milioni di € 50% 40%

per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di € 30% 20%

per investimenti tra 10 e 20 milioni di € 10% 10%

Nuova Sabatini Bis
Rifinanziamento ed erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini Bis”
1. Modifica dell’attuale sistema di ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni per gli investimenti 

delle PMI in Beni Strumentali, estendo a tutte le iniziative la possibilità di erogazione del beneficio in 
un’unica soluzione, attualmente ammessa per le sole domande con finanziamento di importo non supe-
riore a 200.000 €;

2. Rifinanzia la misura per un importo pari a 370 milioni di € per il 2021.
 
Investimenti in Beni Strumentali nel Mezzogiorno
Credito di Imposta per investimenti in Beni Strumentali nel Mezzogiorno prorogato di 2 anni (scadenza 31 
dicembre 2022.)

Garanzia SACE e MCC
Proroga garanzie fino al 30 giugno 2021 ed allargamento della garanzia SACE alle mid-cap dal 1 marzo 
2021.

Proroga Moratoria
Prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria su mutui e leasing per le PMI.
Trovate in allegato una presentazione che riassume le principali novità delle misure sopra citate. Vi ringra-
ziamo per la Vostra cortese attenzione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Porgiamo cordiali saluti.


