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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni - Rag. Vassilli Tiengo 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

tel 0426.321062  fax 0426.323497  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 

Circol@re nr. 4 del 22 gennaio 2021 

 

CCrreeddiittoo  dd’’iimmppoossttaa  ppeerr  iinnvveessttiimmeennttii  

iinn  bbeennii  ssttrruummeennttaallii  

IINNDDUUSSTTRRIIAA  44..00  
  

NNOOVVIITTÀÀ  PPEERR  IILL  22002211 
 

a cura del Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale 

 

**  **  **    VVEEDDII  AANNCCHHEE  NNOOSSTTRRAA  PPRREECCEEDDEENNTTEE  CCIIRRCCOOLLAARREE  nn..  6677//22002200    **  **  **  
 

 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti 

non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenen-

za, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano inve-

stimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello 

Stato. 

 

 

AACCQQUUIISSTTOO  BBEENNII  IIMMMMAATTEERRIIAALLII  

 

AGEVOLAZIONE 2020 

 

Credito di imposta del 15% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 700.000 eu-

ro. 

 

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo 

sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

BENEFICIARI 

ENTITÀ ED UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 

https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
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Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote an-

nuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessio-

ne. 

 

Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se 

ordine accettato e acconto entro il 16/11/2020. 

 

AGEVOLAZIONE 2021 

 

Credito di imposta del 10% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 mi-

lione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni). 

 

Credito di imposta del 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici destinati 

dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile fino a 1 milione di euro (anche per 

gli esercenti le arti e professioni). 

 

Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in 

compensazione in un’unica quota annuale per il 2021. 

 

Credito di imposta del 20% beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro. 

 

Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere 

dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i 

beni industria 4.0. 

 

Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 se 

ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021. 

 

AGEVOLAZIONE 2022 

 

Credito di imposta del 6% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 mi-

lione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni). 

 

Credito di imposta del 20% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di 

euro. 

 

Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere 

dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i 

beni industria 4.0. 

 

Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se 

ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022. 

https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
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AACCQQUUIISSTTOO  BBEENNII  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  OORRDDIINNAARRII  

 

AGEVOLAZIONE 2020 

 

Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote an-

nuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni 

Investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 16/11/2020, ovvero entro il 

30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 16/11/2020 il relativo ordine risulti accet-

tato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 

costo di acquisizione 

 

AGEVOLAZIONE 2021 

 

Credito di imposta del 10% per investimenti fino a 2 milioni di euro 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote an-

nuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. 

 

Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in 

compensazione in un’unica quota annuale per il 2021 

 

Investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 

30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato 

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo 

di acquisizione 

 

AGEVOLAZIONE 2022 

 

Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote an-

nuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. 

 

Investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 

30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato 

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo 

di acquisizione 

 

 

 

https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
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AACCQQUUIISSTTOO  BBEENNII  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  IINNDDUUSSTTRRIIAA  44..00  
 

AGEVOLAZIONE 2020 

 

Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro. 

 

Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino 

ai 10 milioni di euro. 

 

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 10 milioni di euro. 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote an-

nuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione 

Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se 

ordine accettato e acconto entro il 16/11/2020. 

 

AGEVOLAZIONE 2021 

 

Credito di imposta del 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro 

 

Credito di imposta del 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino 

ai 10 milioni di euro 

 

Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 

20 milioni di euro 

 

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote an-

nuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione 

 

Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 se 

ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021 

 

AGEVOLAZIONE 2022 

 

Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro 

 

Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino 

ai 10 milioni di euro 

https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
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Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 

20 milioni di euro 

 

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote an-

nuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione 

 

Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se 

ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022 

 

 

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio 

d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del TUIR, dei beni con 

aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui 

all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei 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 depu-

razione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

 

Le imprese che si avvalgono delle misure legate a INDUSTRIA 4.0 effettuano una comunica-

zione al Ministero dello sviluppo economico. 

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazio-

ne del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al 

periodo precedente, non porti al superamento del costo 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 de-

stinati 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. 

 

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere 

l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. 

 

BENI AGEVOLABILI 

ADEMPIMENTI 

https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
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Per gli investimenti Industria 4.0 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia as-

severata. 

 

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale 

di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal le-

gale rappresentante. 

 

 

§ § § 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

