
 

 

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico 

COS’È 
Un credito d’imposta finalizzato ad incentivare gli investimenti in beni 
strumentali interconnessi ed integrati con i sistemi aziendali. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla 
natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal 
regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

AGEVOLAZIONE 

Credito d’imposta per beni MATERIALI STRUMENTALI: 
2022: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% 
del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di 
costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; 10% del costo per 
la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi 
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 
 
Dal 2023 al 2025: 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di 
euro; 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino 
al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; 5% del 
costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi 
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 
 
Credito d’imposta per beni IMMATERIALI STRUMENTALI: 
Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 
milione di Euro; 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili 
pari a 1 milione di Euro; 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi 
ammissibili pari a 1 milione di Euro. 
 
Termine lungo: si può usufruire dell’aliquota dell’anno precedente nel caso in cui 
il bene venga prenotato con acconto del 20% entro il 31/12 e consegnato entro 
il 30/06 dell’anno successivo. 
 
I beni devono essere compresi nell’Allegato A (beni materiali) o nell’Allegato B 
(beni immateriali) alla legge 232/2016 e risultare interconnessi ed integrati ai 
sistemi aziendali. L’interconnessione ed integrazione deve risultare da perizia 
oppure, per beni di valore inferiore a 300.000 euro, da dichiarazione del legale 
rappresentante. 
 
Beni esclusi: fabbricati, costruzioni, alcune categorie di autoveicoli, beni con 
aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%. 

COME SI 
ACCEDE 

Utilizzo esclusivamente in compensazione sui modelli F24 in tre o cinque quote 
annuali a seconda del momento di effettuazione dell’investimento. 

APERTURA Sempre attivo. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta i requisiti del bene e la fattibilità; 
- Predispone l’analisi tecnica e la perizia giurata; 
- Predispone il dossier necessario ai controlli. 

FONTE WEB 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-dimposta-per-
investimenti-in-beni-strumentali  

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali

