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CentoCinquanta Tax & Legal è una società tra professionisti cui fanno capo
commercialisti e avvocati.
Fornisce consulenza nelle aree della due diligence tributaria, della pianificazione
fiscale, del contenzioso tributario, del diritto societario, delle operazioni
straordinarie.

Credito di imposta per gli
investimenti in beni strumentali

Periodo Beni materiali “4.0” di cui all’Allegato A alla
L. 232/2016
Credito d'imposta nella misura del:
• 40% fino a 2,5 milioni;
2022 • 20% tra 2,5 e 10 milioni;
• 10% tra 10 e 20 milioni.

2023

2024

Beni immateriali “4.0” di cui all’Allegato B alla L.
232/2016
Credito d'imposta 20% elevato dal DL aiuti al 50% fino
al 31/12/2022 (possibilità di periodo lungo)
Costi ammissibili max 1 milione di euro

Credito d'imposta nella misura del:
• 20% fino a 2,5 milioni;
• 10% tra 2,5 e 10 milioni;
• 5% tra 10 e 20 milioni.

Credito d'imposta 20%

Credito d'imposta nella misura del:
• 20% fino a 2,5 milioni;
• 10% tra 2,5 e 10 milioni;
• 5% tra 10 e 20 milioni.

Credito d'imposta 15%

Costi ammissibili max 1 milione di euro

Costi ammissibili max 1 milione di euro

Periodo Beni materiali “4.0” di cui all’Allegato A alla
L. 232/2016
Credito d'imposta nella misura del:
• 20% fino a 2,5 milioni;
2025 • 10% tra 2,5 e 10 milioni;
• 5% tra 10 e 20 milioni

Beni immateriali “4.0” di cui all’Allegato B alla L.
232/2016
Credito d'imposta 10%
Costi ammissibili max 1 milione di euro

Novità:
Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “4.0”
è stata prevista la proroga del termine “lungo” al 31 dicembre 2022 (in luogo
dell’originario termine del 30 giugno 2022) per l’effettuazione degli investimenti
“prenotati” entro il 31 dicembre 2021.

Utilizzo del credito di imposta per gli investimenti in beni
strumentali

-

Tre quote annuali
In compensazione dall’anno di interconnessione

Non è prevista la possibilità di cedere il credito, che potrà perciò essere utilizzato
in compensazione con qualsiasi tributo.

Fruizione del credito di imposta per gli investimenti in beni
strumentali
Per la fruizione del credito d'imposta riconosciuto a seguito degli investimenti in beni
materiali ed immateriali del tipo “Industria 4.0” è necessario:

-

che i beni siano interconnessi
che sia inviata al Mise la comunicazione ai fini statistici
che sia predisposta la perizia o la dichiarazione del rappresentante legale
attestante le caratteristiche del bene

-

che sia indicato in fattura il riferimento normativo che cristallizza la normativa
applicabile dell'investimento eseguito

Fruizione del credito di imposta per gli investimenti in beni
strumentali
la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:
- alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
applicabili in ciascun settore
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori
Tali condizioni devono essere verificate al momento dell'utilizzo in compensazione
del credito d'imposta

Requisiti dei beni
•
•

•
•
•

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC
(Programmable Logic Controller)
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da
remoto di istruzioni e/o part program
integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete
di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Requisiti dei beni
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno 2 su 3 tra
le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi
cyberfisici:
• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
• caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Cumulabilità con il credito di imposta per gli
investimenti nel mezzogiorno
- fino al 31/12/2022

- credito attribuito pari al 25 per cento per le grandi imprese, 35 per
cento per le medie imprese e 45 per cento per le piccole imprese
Il Mef, con circolare 33/2021, ha chiarito che il divieto di doppio
finanziamento tra risorse comunitarie e interne riguarda i medesimi costi,
mentre non si verifica se i due incentivi si applicano (senza sovrapporsi) a
quote diverse del medesimo costo

Cumulabilità con il credito di imposta per gli
investimenti nel mezzogiorno
Sono agevolabili gli investimenti:

-

facenti parte di un progetto di investimento iniziale;

- relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati
a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio
agevolato.

Cumulabilità con il credito di imposta per gli
investimenti nel mezzogiorno
-

creazione di un nuovo stabilimento;

-

ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere
prodotti mai fabbricati precedentemente;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente.

Credito di imposta per beni materiali
e immateriali c.d. ordinari
Investimenti

Dal 16.11.2020 al
31.12.2021
(o termine "lungo" del
31.12.2022)

Dall'1.1.2022 al
31.12.2022
(o termine "lungo" del
30.6.2023)

Beni materiali "ordinari"

Credito d'imposta 10%
costi ammissibili max 2
milioni di euro.

Credito d'imposta 6%,
costi ammissibili max 2
milioni di euro.

Beni immateriali "ordinari"

Credito d'imposta 10%
costi ammissibili max 1
milione di euro.

Credito d'imposta 6%,
costi ammissibili max 1
milione di euro.
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