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CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0
Le due tipologie di crediti di imposta (materiali e immateriali) sono misure generali, destinate
a tutte le imprese residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico
di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile.

Beneficiari: le imprese individuali, le società commerciali di persone e di capitali, gli enti –
commerciali e non – nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ma anche i
contribuenti in regime forfetario. Non possono, invece, avvalersi delle misure le imprese in
stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

Beni agevolabili: nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, con esclusione di mezzi di trasporto
a motore (articolo 164, comma 1, TUIR), beni con aliquota di ammortamento fiscale inferiore
al 6,5%, fabbricati e costruzioni, beni indicati nell’Allegato 3 alla Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario) e beni gratuitamente devolvibili
delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
I beni devono essere acquisiti a titolo di proprietà, anche mediante contratti di appalto, di
leasing finanziario o costruiti in economia.

Risorse: poco meno di 9 mlrd/€ – Misura M1C2 – 1.1.1



CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0
ALLEGATO A

BENI MATERIALI - ALLEGATO A

Dimensione investimento
Aliquota

2022
Aliquota 

2023 – 2024 – 2025

Fino a 2,5 mln 40% 20%

2,5 – 10 mln 20% 10%

10 – 20 mln 10% 5%

• Posticipo da giugno 2022 a dicembre 2022 del termine di consegna dei beni prenotati nel 2021 con
ordine irrevocabile e acconto pari a 20% del costo del bene.

• Utilizzo: in 3 quote annuali



CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0
ALLEGATO A – REQUIS IT I  OBBL IGATORI  E  ULTERIORI

Beni il cui funzionamento è controllato da
sistemi computerizzati e/o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti – Beni
strumentali

Macchine e impianti per la trasformazione di materiali 
e materie prime
Macchine utensili per assemblaggio, giunzione e 
saldatura 
Macchine per confezionamento ed imballaggio 
Robot e sistemi robotizzati 
Magazzini automatizzati e relative macchine, 
strumenti e dispositivi

Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e
per il miglioramento dell’economia e sicurezza
del posto di lavoro – Sistemi Interattivi

Banchi e postazioni di lavoro adattabili alle caratteristiche 
fisiche degli operatori;
Sistemi per il sollevamento e lo spostamento di carichi;
Apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema 
produttivo;
Dispositivi di realtà aumentata ed interfacce uomo-
macchina.

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della 
sostenibilità

Sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la 
qualita del prodotto e/o del processo produttivo; 
Soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente ed il 
monitoraggio dei consumi energetici;
Dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura 
automatica dei prodotti;
Sistemi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei 
singoli prodotti (Radio Frequency IDentification)



CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0
ALLEGATO B

BENI IMMATERIALI - ALLEGATO B

Anno 2022 2023 2024 2025

Aliquota 20% 20% 15% 10%
Limite 

massimo costi 
ammissibili 1 mln euro 1 mln euro 1 mln euro 1 mln euro

• Utilizzo: in 3 quote annuali



CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0
ALLEGATO B

Software, sistemi e system integration, 
piattaforme e applicazioni stand alone 
idonei a interconnettere beni 

Progettazione di sistemi produttivi che 
tengano conto dei flussi dei materiali e delle 
informazioni;
Gestione della produzione con elevate 
caratteristiche di integrazione con le attività 
di servizio (logistica di fabbrica e 
manutenzione);
Monitoraggio e controllo delle condizioni di 
lavoro delle macchine e dei sistemi 
produttivi;
Altri software, sistemi, piattaforme.



CREDITO DI IMPOSTA MEZZOGIORNO
Beneficiari: tutte le imprese italiane e le stabili organizzazioni di imprese non residenti che
intendono investire in beni strumentali nuovi (espressamente indicati nel comma 99 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016) o dati in leasing finanziario.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Oggetto dell’agevolazione: imprese che acquistano beni strumentali nuovi – macchinari,
impianti e attrezzature varie - facenti parte di un progetto di investimento iniziale
(creazione di un nuovo stabilimento, all‘ampliamento della capacità di uno stabilimento
esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti
mai fabbricati in precedenza e a un cambiamento fondamentale nel processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente) e destinato a strutture produttive
ubicate nelle zone Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise,
Abruzzo.



CREDITO DI IMPOSTA MEZZOGIORNO

Agevolazione: credito d’imposta pari al 25% per le grandi imprese, 35% per le medie
imprese, 45% per le piccole imprese. Il credito d’imposta e ̀ subordinato al rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014).

Fruizione
Il credito d’imposta potrà poi essere utilizzato solo in compensazione, a partire dal quinto
giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito
d’imposta.
Deve essere presentata apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31
dicembre 2022.

Durata: fino al 31.12.2022


