
 

 
 
 

 
 

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 
 

MISURA 

Il Credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali connessi all'industria 4.0 e per beni materiali ordinari 

si configura come una misura finalizzata a supportare e incentivare le imprese che investono nella trasformazione 

tecnologica e digitale dei processi produttivi. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

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. 

NB: sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra 

procedura concorsuale. 

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI 

Il credito d’imposta spettante si suddivide in tre categorie, in base alla tipologia d’investimento: 

➢ Credito per Investimenti in beni materiali “Industria 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 

delle imprese effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2022 (ovvero entro il 30/06/2023, con acconto del 20% 

entro il31/12/2022.) 

➢ Credito per Investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”, ossia software, sistemi e system integration, 

piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” effettuati nel periodo 

16/11/2020 - 31/12/2022(ovvero entro il 30/06/2023, con acconto del 20% entro il 31/12/2022).  

➢ Credito per investimenti in beni materiali ordinari effettuati nel periodo dal 16/11/2020 - 31/12/2022 (ovvero 

entro il 30/06/2023, con acconto del 20% entro il 31/12/2022)  

L’incentivo è fruibile anche per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; per il relativo 

calcolo va considerato il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni concessi in leasing. 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

Beni materiali 4.0: 

➢ Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro è riconosciuto un credito d’imposta pari al: 

▪ 40% del costo per investimenti effettuati nel 2020; 

▪ 50% del costo per investimenti effettuati nel 2021; 

▪ 40% del costo per investimenti effettuati nel 2022. 



 
 
 

➢ Per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro è riconosciuto un credito pari al: 

▪ 20% del costo per investimenti effettuati nel 2020; 

▪ 30% del costo per investimenti effettuati nel 2021; 

▪ 20% del costo per investimenti effettuati nel 2022. 

➢ Per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 

milioni è riconosciuto un credito d’imposta pari al: 

▪ 10% del costo per investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022. 

 

Beni immateriali 4.0: 

➢ Per investimenti effettuati nel 2020 è previsto un credito d’imposta pari al: 

▪ 15% del costo con il limite di spesa pari a 700.000 euro. 

➢ Per investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022 è previsto un credito d’imposta pari al: 

▪ 20% del costo con il limite di spesa pari ad 1 milione di euro. 

 

Beni materiali ordinari: 

➢ Per investimenti fino 2 milioni di euro è riconosciuto un credito d'imposta pari al: 

▪ 6% del costo per investimenti effettuati nel 2020; 

▪ 10% del costo per investimenti effettuati nel 2021; 

▪ 6% del costo per investimenti effettuati nel 2022

COME FRUIRE DEL CREDITO? 

Per gli investimenti effettuati nel corso del 2020 il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 

cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo 

a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni 4.0, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni. 

Per gli investimenti effettuati nel corso del 2021 e nel corso del 2022 il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli 

investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta 

interconnessione dei beni per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0. 

Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari 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. 

 

QUALI BENI SONO ESCLUSI? 

• Veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati 

promiscuamente; 

• Fabbricati e le costruzioni; 

• Beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% 


