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CREDITO D’IMPOSTA 4.0  
Agevolazione per beni strumentali 

OBIETTIVO:
Supportare e incen-vare le 
imprese che investono in 
beni strumentali nuovi, 
materiali e immateriali, 

funzionali alla 
trasformazione tecnologica e 

digitale dei processi 
produ9vi des-na- a 

stru:ure produ9ve ubicate 
nel territorio dello Stato.

CUMULABILITÀ:
Possibilità di coprire fino al 
100% del costo del bene.

Le imprese interessate 
possono cumulare il 

credito d’imposta con altre 
agevolazioni concesse a 
fronte delle medesime 

attività agevolabili, ove non 
diversamente specificato. 

DURATA DELLE MISURE:
I nuovi crediti d’imposta sono 

previsti per 2 anni;
La decorrenza della misura 

è anticipata al 16 novembre 
2020;

È confermata la possibilità, per i 
contratti di acquisto dei beni 
strumentali definiti entro il 

31/12/2022, di beneficiare del 
credito con il solo versamento di 
un acconto pari ad almeno il 20% 
dell’importo e consegna dei beni 

nei 6 mesi successivi 
(quindi, entro giugno 2023). 
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L’AGEVOLAZIONE 
PER I BENI 

STRUMENTALI

Maggiorazione dei te: e delle aliquote

BENI MATERIALI 4.0
Per gli inves-men- in beni strumentali materiali tecnologicamente 
avanzaG (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto 
un credito d'imposta nella misura del: 

● Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% 
nel 2021 e 40% nel 2022; 

● Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova 
aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 
2022; 

● Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato 
introdo:o un nuovo te:o: aliquota al 
10% nel 2021 e nel 2022. 
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L’AGEVOLAZIONE 
PER I BENI 

STRUMENTALI

Maggiorazione dei te< e delle aliquote

BENI IMMATERIALI 4.0

Per gli inves+men+ in beni strumentali immateriali 
funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 
11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'ar+colo 1, 
comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 

• Incremento dal 15% al 20%;

• Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.
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A CHI SI RIVOLGE

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione
del reddito ai fini fiscali.

Il credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni
strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e
professioni.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione
del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
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