CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI 4.0 -2021
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

Finalità

Investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 materiali e immateriali.

Beneficiari

Tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Agevolazione

Per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (indicati nell'allegato A alla legge n. 2322016), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

-

50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
di euro;
10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 (indicati nell'allegato B alla legge n.
232-2016), invece, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

-

20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per gli investimenti destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile (smart working)
effettuati nel medesimo periodo, è riconosciuto un 15% di credito d’imposta.
La disciplina delle aliquote al rialzo si applica agli investimenti effettuati dalle imprese dal 16
novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 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.
Caratteristiche del credito
Modalità utilizzo

Il credito d’imposta per i beni materiali 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 di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali
e immateriali Industria 4.0.

Riferimenti

I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende
nella predisposizione delle richieste di contributo.
Di seguito il link ai riferimenti per area https://www.neafidi.it/contatti/.
Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e
in tutte le Sedi aperte al pubblico.

