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Dal 1° gennaio 2023 sono operative le nuove aliquote
del credito d'imposta per gli investimenti in beni
strumentali materiali 4.0. 

Ricordiamo che possono fruire del credito d’imposta
(già previsto dalla Legge di Bilancio 2021) per gli
investimenti in beni materiali 4.0, tutte le imprese
residenti nel territorio dello Stato  indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di
appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di
determinazione del reddito.
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COSA È AGEVOLABILE?
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Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali
nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese, ricompresi nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017
(legge n. 232/2016). In particolare, i beni agevolabili si dividono
nelle seguenti tre categorie:

sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità. 

beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. 

dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

I  BENI POSSONO ESSERE:
- ACQUISITI  IN PROPRIETÀ O IN LEASING;

- REALIZZATI IN ECONOMIA O MEDIANTE APPALTO .
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COME SI OTTIENE?
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Per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel
2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a
condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sono riconosciute le
aliquote agevolative fissate dall’art. 1, c. 1057-bis, legge n. 178/2020, pari a:

20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro;

10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro;

5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di
euro e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro;



Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3
quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta
interconnessione dei beni.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro all'adempimento
degli obblighi  previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
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COME SI UTILIZZA IL CREDITO?
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Le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata
da un ingegnere o da un perito industriale iscritti o un attestato di
conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui
risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da
includerli negli elenchi nell’allegato A alla legge n. 232/2016 e sono
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura.



Stai cercando di migliorare la tua attività con nuove
tecnologie e macchinari? Vuoi fare degli investimenti in beni

4.0, ma non sai come muovere i primi passi? Non
preoccuparti, lo Studio Fior è qui per aiutarti!

 
Conosciamo molto bene le opportunità di investimento e
possiamo offrirti una consulenza personalizzata per capire
come sfruttare al meglio le agevolazioni per la tua impresa.

 
Contattaci e insieme troveremo la soluzione più adatta a te.
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