
cybersecurity
INCENTIVI A DISPOSIZIONE DELLE 

IMPRESE



Piano nazionale transizione 4.0 

La cybersecurity rientra tra le tecnologie abilitanti del Piano Nazionale 
Transizione 4.0 pertanto, le imprese che intendano proteggere il proprio 
sistema informativo, potranno adottare soluzioni di cybersecurity 
avvalendosi dei crediti d’imposta previsti dal Piano stesso.

In particolare sono previsti 3 diversi crediti d’imposta.



Credito beni immateriali 4.0
Il Credito d’imposta per software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la 
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e 
accessi non autorizzati (cybersecurity).
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di 
cloud computing

Il credito d’imposta prevede le seguenti aliquote
Dal 2021 al 2023: 20% del costo 
2024: 10% del costo 
2025: 5% del costo 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali, a partire 
dall’esercizio di interconnessione.



sabatini
Acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni 
strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali 
(software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.
Tra cui
«Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, 
programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati».

Contributo pari al 10% dell’importo finanziato tramite banca o leasing.

Erogazione del contributo in un’unica soluzione, in caso di finanziamenti di 
importo non superiore a 200.000 euro.

CUMULABILE con credito d’imposta beni strumentali.



Credito formazione 4.0
Il Piano Nazionale Transizione 4.0 sostiene il processo di trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese anche attraverso misure di agevolazione dedicate alla formazione del 
personale dipendente.
Un apposito credito d’imposta è infatti dedicato alla formazione in ambito 4.0 tra cui 
cybersecurity.

l credito d’imposta è riconosciuto in misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole 
imprese calcolato sia sul costo della docenza, che sul costo del personale coinvolto nella 
formazione in base ai rispettivi costi orari.
La formazione può essere affidata a personale docente interno all’impresa o a docenti esterni  
(Università o altro ente con certificazione Iso 9001 o accreditato presso i Fondi 
interprofessionali).

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.



Credito d’imposta innovazione digitale

L’ultimo strumento, sempre credito d’imposta, è quello relativo ai progetti di 
innovazione tecnologica in ambito digitale, come ad esempio Iot e big data, che 
spesso si portano dietro anche l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, 
cybersecurity, edge e cloud computing.

ll credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 
dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, 10% nel 
2023.

Esso viene conteggiato sulle spese per il personale, spese per contratti di ricerca, 
quote di ammortamento, canoni di locazione di beni materiali mobili e costi per 
licenze software e spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti.



Altre opportunita’
I crediti di imposta sono ottimi perché vengono utilizzati immediatamente in 
compensazione sull’F24, senza approvazione. È sufficiente fare i conti e le 
verifiche, ma bisogna considerare con molta attenzione i controlli ex post per cui 
l’Agenza delle entrate ha tantissimi anni a disposizione.

Da non dimenticare infine le opportunità offerte dai bandi emanati dai
Competence Center, i quali permettono di finanziare spese legate alla
consulenza Tecnologica e studi di fattibilità finalizzati all’implementazione di
soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali atte a migliorare i processi delle
imprese in ottica Industria 4.0.

Voucher camerali.
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