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si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo e altra procedura concorsuale;
sono destinatarie di sanzioni interdittive che derivano dalla violazione delle norme sulla
responsabilità amministrativa delle persone.

Possono accedere al Credito d'Imposta Beni Strumentali tutte le imprese
italiane.

Sono escluse le imprese che:

BENEFICIARI



BENI  STRUMENTALI
Cosa sono?

Quali sono le aliquote?



beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello Industria 4.0.
beni materiali non interconnessi, detti anche beni strumentali non 4.0
beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ovvero software, sistemi,
piattaforme, applicazioni.

I beni strumentali sono tutte le attrezzature necessarie all'esercizio
d'impresa.

Sono agevolabili dal Credito d'Imposta i beni strumentali nuovi:

COSA SONO I BENI STRUMENTALI



I BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0: COSA SONO

devono scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un
collegamento basato su specifiche documentate;
devono essere identificati univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni;

I beni strumentali 4.0 sono necessari per digitalizzare l'impresa.

I Beni Strumentali Materiali 4.0, sono per esempio: macchine utensili, sistemi automatizzati di
fabbrica, robot e isole produttive,strumentazioni per l'analisi della qualità e banchi di testing.

Per essere considerati 4.0 i beni materiali devono rispettare, tra gli altri, il requisito
dell'interconnessione, ovvero:



BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0: LE ALIQUOTE

credito d'imposta del 40% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
credito d'imposta del 20% del costo per gli investimenti tra i 2,5 milioni di euro e i 10
milioni di euro
credito d'imposta del 10% del costo per gli investimenti tra i 10 milioni di euro e i 20 milioni
di euro.

I beni strumentali immateriali permettono di interconnettere i sistemi
informativi aziendali ai macchinari aziendali.

Per il 2022 le aliquote sono:

Il credito d'Imposta per i Beni Strumentali Materiali 4.0 è stato prorogato fino al 2025, con aliquote rimodulate.



BENI STRUMENTALI IMMATERIALI: COSA SONO E ALIQUOTE

contributo a fondo perduto del 50% del costo per gli investimenti fino a 1 milione di euro

I beni strumentali immateriali permettono di interconnettere gli impianti ai
sistemi aziendali. Ne fanno parte tutte le soluzioni elencate nell'allegato B.

I Beni Strumentali Immateriali sono, per esempio: Software MES, Software di Business
Intelligence, sistemi PLC/SCADA e Sistemi di Schedulazione Produzioni.

Per il 2022 le aliquote sono:



BENI STRUMENTALI MATERIALI NON 4.0: COSA SONO E ALIQUOTE

contributo a fondo perduto del 6% del costo per gli investimenti fino a 2 milioni di euro

I beni strumentali materiali non 4.0 sono tutti i beni funzionali all'attività
d'impresa e che non rispettano il requisito dell'Interconnessione.
Il 2022 è l'ultimo anno in cui questo contributo è attivo.

Per il 2022 le aliquote sono:



COME ACCEDERE AL CREDITO
D' IMPOSTA 

La perizia tecnica
Ottenere il credito d'imposta



Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione
nei propri modelli F24.

Il credito d'imposta è fruibile in quote annuali di pari importo, il cui numero varia a seconda
della tipologia dell’investimento a decorrere dall’anno di entrata in funzione (per i beni
strumentali non 4.0) o dall'anno dell'avvenuta interconnessione del bene (per i beni strumentali
4.0).

COME OTTENERE IL CREDITO D'IMPOSTA



Per attestare che il bene sia 4.0, ovvero che vengano rispettati i requisiti
previsti in funzione della classificazione del bene è consigliabile redigere
una perizia asseverata corredata da una relazione tecnica.

La perizia tecnica, risulta obbligatoria e per i beni strumentali materiali 4.0 (Allegato A) e per i
beni immateriali (Allegato B) di importo superiore a 300.000 euro.
La perizia tecnica viene redatta a tutela dell’azienda che acquista ed interconnette il
macchinario e consiste in un riconoscimento formale dell’agevolazione.
La perizia tecnica per avere valore deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali.

LA PERIZIA TECNICA



Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);
Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative;
Nuova Sabatini;
Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo;
Patent Box.
altri bandi specifici, da valutare di volta in volta

Il credito d'imposta 2022 è un’agevolazione fiscale che non concorre alla
formazione del reddito.

Il credito d'imposta è un’agevolazione cumulabile con altri strumenti, come:

IL CREDITO D'IMPOSTA È CUMULABILE?



VUOI  OTTENERE IL  CREDITO D ' IMPOSTA
BENI  STRUMENTALI?  

Possiamo effettuare un'analisi di prefattibilità gratuita per comprendere
se i tuoi investimenti sono agevolabili.

segreteria@creditteam.eu - www.creditteam.eu - 030 22 10 44


