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INDUSTRIA 4.0 

 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0 SPETTANTE 

Beni di cui all’Allegato A, Finanziaria 2017 

Investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 ovvero entro il 30 

Giugno 2022 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2021 

Relativamente ai beni agevolabili indicati in allegato A, il credito d’imposta spetta: 

• nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; 

• nella misura del 30 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 

milioni di Euro; 

• nella misura del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 

milioni di Euro; 

Investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022 ovvero entro il 30 

Giugno 2023 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2022 

Relativamente ai beni agevolabili indicati in allegato A, il credito d’imposta spetta: 

• nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; 

• nella misura del 20 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 

milioni di Euro; 

• nella misura del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 

milioni di Euro; 

 

LEASING: Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria è possibile fruire (da parte del 

locatario) dei benefici fiscali per il cui calcolo si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 
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Beni di cui all’Allegato B, Finanziaria 2017 

Investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022 ovvero entro il 30 

Giugno 2023 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2022 

Relativamente ai beni agevolabili indicati in allegato B, il credito d’imposta spetta nella misura del 20 per 

cento del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro; 

 

Beni NON rientranti in Allegato A, Finanziaria 2017 

Investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 ovvero entro il 30 

Giugno 2022 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2021 

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli indicati in allegato A, il credito d’imposta spetta nella 

misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro. La misura 

del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici 

destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 

maggio 2017, n. 81 

Investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022 ovvero entro il 30 

Giugno 2023 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2022 

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli indicati in allegato A, il credito d’imposta spetta nella 

misura del 6 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro. 

 

Beni NON rientranti in Allegato B, Finanziaria 2017 

Investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 ovvero entro il 30 

Giugno 2022 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2021 

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli indicati in allegato B, il credito d’imposta spetta nella 

misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. La misura 

del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici 
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destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 

maggio 2017, n. 81 

Investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022 ovvero entro il 30 

Giugno 2023 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2022 

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli indicati in allegato B, il credito d’imposta spetta nella 

misura del 6 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote 

annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni di cui 

agli Allegati A e B ovvero dall’anno di entrata in funzione per i beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B. 

Per gli investimenti in beni strumentali non rientranti negli allegati A e B effettuati a decorrere dal 16 

novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi 

o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. 

Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il 

credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 

10%, 15% o 6% a seconda del caso). 
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CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0 

Il credito d’imposta: 

• non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP;  

• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi 

• è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale 

cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base 

imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al 

superamento del costo totale sostenuto. 

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di 

avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture 

produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è 

corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito 

d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto 

entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuti per il periodo d’imposta in cui si 

verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
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