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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 
Normativa di riferimento: Art. 1, commi da 1051 a 1067, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) 
 

Soggetti interessati: imprese italiane a prescindere dalla forma giuridica, settore, dimensione e regime di 
determinazione del reddito 
 

Investimenti agevolabili: beni materiali e immateriali strumentali nuovi 
Sono esclusi: 
i veicoli art. 164, comma 1 TUIR, beni materiali 
beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% 
fabbricati e costruzioni 
Alcuni beni ricompresi dei gruppi V, XVII, XVIII 
 

Misura del credito spettante 

BENI MATERIALI 4.0 (Tabella A, Finanziaria 2017) 

 CREDITO D’IMPOSTA 

INVESTIMENTO 16.11.2020-31.12.2021 1.01.2022-31.12.2022 

Fino a € 2.500.000 50% 40% 

Fino a € 10.000.000 30% 20% 

Fino a € 20.000.000 10% 10% 
 

BENI IMMATERIALI 4.0 (Tabella B, Finanziaria 2017) 

 CREDITO D’IMPOSTA 

INVESTIMENTO 16.11.2021-31.12.2022 

Fino a € 1.000.000 20% 
 

ALTRI BENI MATERIALI        (MAX € 2.000.000) 
ALTRI BENI IMMATERIALI    (MAX € 1.000.000)  

CREDITO D’IMPOSTA 

16.11.2020-31.12.2021 
(o entro 30/6/2020 con acconto di almeno il 20% 

entro il 31/12/2021) 

1.01.2022-31.12.2022 
(o entro 30/6/2023 con acconto di almeno il 

20% entro il 31/12/2022) 

10% 
 
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati 
dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile 

6% 

Per i leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 
 

Modalità di utilizzo Utilizzabile in compensazione con modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a 
decorrere: 

 Dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione per gli investimenti di cui alle Tabelle A e B 

 Dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli delle Tabelle A e B 
 

Documentazione Solo per i beni materiali ed immateriali 4.0 di cui alle tabelle A e B è richiesta: 
-un’apposita comunicazione al MISE (al momento le modalità non sono ancora disponibili) 
-una perizia asseverata/attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la 
realtiva interconnessione al sistema aziendale. Per i beni fino a € 300.000 la perizia può essere sostituita 
da una dichiarazione resa dal legale rappresentante. 
Per tutti gli investimenti il beneficiario deve conservare la documentazione attestante il sostenimento del 
costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. Le fatture/documenti devono riportare 
l’espresso riferimento alle disposizioni normative “Acquisto per i quale è riconosciuto il credito d’imposta ex 
art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020” 
 

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi a: 
Ufficio Competitività  innovazione@artigiani.lecco.it 

mailto:innovazione@artigiani.lecco.it

