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Circolare Credito d’Imposta  

per investimenti in beni strumentali 
 

 

05 ottobre 2022 

 

Credito D’Imposta Industria 4.0 –  

Investimenti Innovativi 2022-23-24-25 

 
Credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e 

immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi 

destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. 

 

 AMBITO SOGGETTIVO - Destinatari  

Possono beneficiare del tax credit 4.0 investimenti innovativi 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. 

 

 CONDIZIONI 

1) rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  

2) corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori. 

 

 INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento in Beni Strumentali Nuovi indicati   

* nell’allegato A MATERIALI Legge 232/2016  

* nell’allegato B IMMATERIALI Legge 232/2016  

 

 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 

opportuni sensori; 

 

 Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di 

monitoraggio, sistemi per l’ispezione; 
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 Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della 

sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi 

wearable, interfacce uomo macchina intelligenti). 

 

 AGEVOLAZIONI 

I suddetti investimenti generano un credito di imposta utilizzabile in compensazione in delega 

F24 con le seguenti percentuali in ragione dell’anno di investimento: 

 

Agevolazione 2022 
* Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro 

* Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 

milioni di euro 

* Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 

milioni di euro 

 

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote 

annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione  

 

Sono inclusi gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro 

il 30/06/2023 se l’ordine è accettato e acconto del 20% pagato entro il 31/12/2022 

 

Agevolazione 2023-2024-2025 
* Credito di imposta del 20% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro 

* Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 

milioni di euro 

* Credito di imposta del   5% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 

milioni di euro 

 

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote 

annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione  

 

Sono inclusi gli investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ovvero entro 

il 30/06/2026 se l’ordine è accettato e acconto del 20% pagato entro il 31/12/2025 

 

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo 

sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni 
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 ULTERIORI BENEFICI 

 Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile 

dell’imposta regionale sulle attività produttive 

 Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 

costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto 

(esempio: credito imposta investimenti nel Mezzogiorno “Bonus Sud”) 

 

 ADEMPIMENTI e DECADENZE 

 Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere 

l’espresso riferimento alle disposizioni. 

 Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione 

dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a 

strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il 

credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di 

calcolo il relativo costo 

 Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata o 

un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali 

da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 

2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 

fornitura. 

 Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il suddetto onere 

documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale 

rappresentante 

 

Pertanto,  se avete in programma investimenti in chiave “Investimenti Innovativi 

4.0” è opportuno valutare di effettuarli nell’anno 2022 al fine di ottenere il credito 

al 40% che negli anni successivi subiranno una drastica riduzione.  

 

Si valuti, altresì, l’opportunità di poter raggiungere il maggior credito fino al 

85%, laddove cumulato con il credito Investimenti Mezzogiorno 

 
Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, 
si porgono cordiali saluti. 
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A[EcATo A
(Arti.olo l, @nrut 9)

Beni funzionali alla trasfornìazione tecnologica e digitale delle imprese
secondo il modello «Indusrria 4.0»

BeDi strumentali il cui tunzionamerto è controllato da sistemi com-
pùtcrizzati o gestito traDite opportuni sensofl c aTlonalnen ri

macchine utensili per asportazione,
macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di

energia (ad esempio plasma, vateùel. lascio di elettroni). elefiroercs.ione.
processi elefirochimici,

macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti me-
diante la traslbrmazione dei materiali e delle materie prime,

macchine utensili per la defonnazione plastica dei metalli e altri
materiali,

macchine utensili per I'assenrblaggio, la giunzione e la saldarura,
macchine per i1 confezionamento e I'imballaggio,
macchine utensili di de-produzione e riconlèzionamenlo per recu-

perare materiali e funzioni da scati industriali e prodoni di ritorno a i:.ne

vim (ad esempio macchine per il disa.ssemblaggio, la separnzione, la fran-
tumazione. il recupero chimico),

robol, robol collaborativi e sistemi muli-robot,
macch.ine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle

caratteristiche superfìciali dei prodotti o la funzionalizzazione delle super-

lici,
macchine per la manilattura additiva utilizzate in ambito indu-

stdale.
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il

carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica
dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati,
AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dolati
di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, vist»'i e sistemi di visione
e meccatronici).

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fab-
brica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti
caratteristiche:

r controllo per mczzo di CNC lCorryruter Numerical Control) elo
PLC (Programmoble l,<tgic Contrc lar),

r interconnessione ai sistemi informatici di tabbrica con caricanìento
da ren'ìoto di istnrzioni elo pdrt progrun\

w integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o
con la rete di fornitura e/o con altre nracchinc' del ciclo produnivo,
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interlaccia tra uomo e macchina semplici e intuitiYe'

rispondenza ai più rcccnti piuametri di sicurezza. salute e igiene

del lavoro

Inolre rutrc le nracchine sopra citate devono esscre dotate di almeno

due tra le se uenti caritttel rstiche per render.le assimilabili o integrabili a

sistemi cyberfisici:

o sistemi di lelemanutenzione e/o telediaSnosi e/o conuollo in re-

moto.

l monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri

di processo mediante opponuni se, di sensori e adaniviù alle derive di

Processo,
. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con

la modellizzazione e/o la simul:zione del proprio componamento nello

svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

r dispositivi, stnlment^zione e componentistica intelligente per I'in-
tegrazione, la sensotizzazione e/o I'interconnessione e il controllo auto-

matico dei p()cessi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revum'

prng dei sistemi di produzione esistenti.

a filtri e sistemi di trattanrento e recupero di acqua, aria. olio' so-

stanze chimiche e organiche. polveri con sistemi di segnalazione dell'ef-
ficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al pro-

cesso o pericolose, integrate con il sistema di fahbrica e in grado di av-

visare gli operalori e/o di fennnre le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l'assicurazione della qua-tità e della sostenibililà:

sistemi di misura a coordilate e no (a contatto. non a conlatto,

multi-sensore o basati su tomografia computerizzah tridimensionale) e re-

lativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geome-

trici di prodotto per qualunque livel.lo di sca.la dimensionale (dalla larga

scala alla scala micro-metrica o nano-meuica) al fine di assicurale e trac-

ciare la qualità del prodono e che consentono di qualificare i processi di

produzione in maniera documentabile c connessa al sistenta infomtetivo

di fabbrica,
attri sistemi di monitoraggio in process per assicuriue e uacciare

la qualità del prodotto o del ptocesso produltivo e che consentono di qua-

lificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al

sistema informativo di fabbrica,

sistemi per I'ispezione È la c,IattedzT.azione dei materiali (ad

esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei pro-

<ìotd realiz.zati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia)

in grado di veriiicare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in
uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a Iivello

macro (acl esempio ciìratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio po-

rosità, inclusioni) e di generare opportuni report ùi collaudo da inscrire

nel sistema informativo aziendale.
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dispositivi intelligenti per il ,?r, delle polveri nretalliche e sistenli
di monitoraggio in continuo che conscntono di qualificare i pro,:essi di
produzione mediante tecnologie additive.

sistcmi intelligenti e connessi di marcalura e tracciabilità dci lotti
produttivi c/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequemt
Identilication),

sistenri di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro
delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura
tridimensionale degli utensili a bordo rnacchinai stato di componenti o
sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione intefacciati
con i sis(emi inlbrmativi di fabhrica e/o con soluzioni c/orrd

strumenti e dispositivi per l'eticheflatura, I'identificazione o la
marcatura .rutornatica dei prodolti, con collegamento con il codice e la
matricola del prodotto stesso irr modo da consentire ai manutentori di
nronitonLre la costanza delle prestazioni dei prodotli nel tempo e di agirc
sul p()cesso di progetazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, con-
sentendo il rjchiamo di plodotti difettosi o dannosi,

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per Ia gestione, I'uli-
lizzo etliciente e il modtoraggio dci consumi eDergolici e idrici e per
la riduzione delle emissioni,

lìltri c sistemi di trattamento e rccupero di acqua, aria, olio, so-
stanze chinìiche. ;»lveri con sisterni di segnalazione dell'efficienza fil-
trante e della presenza di anornalie o sostanze aliene al processo o peri-
colose. integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli ope-
ratori c/o di l'crmare le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uonìo macchina e per il miglioramento
dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica .4.0":

banchi e postazioni di lavoro dotaù di soluzioni ergonomiche in
grado di adattarli ìn maniera automatirzah alle caraneristiche fisiche de-
gli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età. presenza di di-
sabilità).

sistcmi per il sollevamcnto/traslazione di parli pesanti o oggeni
esposti ad alto temperature in prado di agevolarc in maniem intelli-
gente/robotizzatlnterattiva il compito dcll' operatore,

dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra opera-
tore/operatori e sistema produttivo, disposiùvi di rea.ltà aumentata e vir-
tual reolitt,

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano I'(>
pemtorc a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione,
manutcnzione, logistica.

- 9l -
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Au.ecero B
(Atticolo I, conma l0)

Beni immateriali (soJivare, sistemi e »,stem integration, piattaforme e
applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «lndustria 4.0"

Soflware, sistenri, piattaibmre e applicazioui per la progettazione,
definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in
materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere

la progetuzione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione,

la prototipazione e la veritica simultanea del processo produttivo, del pro-

dotto e delle sue caralteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o
I'archiviazione digitale c integrata nel sistema informativo aziendale delle
infonnazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sisterni EDM, PDM.
PLM. Big Dat« ,4nalytics),

soJiware, sistcmi, piattalbrme e applicazioni per la progettazione c

la ri-progettazione dei sistemi produtLivi che tengano conto dei flussi dei
materiali e delle informazioni,

sctJtw,are. sistcmi. piattatbrme c applicauioni di supporto alle deci-
sioni in grado di intcrprelare dati analizzati dal campo e visualizzare agli
operatori in linea specifiche azioni per migliorare Ia qualita del prodotto e
I'etficienza del sistema di produzione.

sofhvure, sistemi, piatlaforme e applicazioni per la gestione e il
coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integruione
delle anivita di sewizio. come la logistica di fhbbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sislemi di comunicazione intra-tàbbrica, bus di cantpo/

.felr/àas. sisterni SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni inno-
vative con caratteristiche riconducibili ai pamdigmi dell'loT e/o del cloutj
computing),

softwtu e, sistemi, piattaforme e appl.icazioni per il monitoraggio e
controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di pro-
duzione interfacciati con isistemi informativi di fabbrica e/o con solu-
zioni cloul.

solhvare, sistelDi. piattafonne e applicazioni di realtà viruale per
lo srudio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblag-
gio), sia in contesti inrmersivi o solo visuali,

soft*,ure, sistemi, piattafonne e applicazioni di reverse ruodeling
and engineering pcr la ricostruzionc virtuale di contesti rcali,

sofit+'are, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comuni-
care e condividere dati e infonnazioni sia tra loro che con l'anrhiente
e gli attori ciÌcoslanti (lrulustrial Internet of Things) grazie ad una rete
di sensori inlelligenli intercomessi,

software. sistemi, piattalbrme e applicazioni per il dispatchitrg
dclle attivita e I'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
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§oJ'iti 4 rc, sistemi. piattatbrme e applicazioni per la gestione della

qualità a livelto di sisEma Produttivo e dei rclativi poces§i,

roJi*'are. sisteld, Piattaforme e applicazioni per l'accesso a un in-

sieme virtualizzato, condiviso e cont-lgurabile di risorse a srPpono di pro-

cessi produttiyi e di gestione della produzione elo della supply chain

(cLoud conrputing).
sofirr'4re. sistemi. piattat'onre e applicazioni per irulustriol andLy-

rrcs dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data Provenienti
dalla sensodstica IoT applicata in ambito industriale (Dutrt Anolvtics &

Visuulizatk'n. Simulution c Fnreutst ing),

sofilare, sistemi, piadaforme e appticazioni d artilciql ùielli'
gence & machine learning che consentono alle macchine di mosaare

un'abilità e/o attivitìL intelLigente in campi specifici a gtuanzia della qua-

lità del processo produttivo e de.l funzionamento affidabile del macchina-

rio e/o dell'impianto,
§or1r?re. sistemi. piattafbrme e applicazioni per la produzione

automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata caPacità cognitiva,

interazjone e adatnmento al conresto, auloapprendimento e riconlìgurabi-

htà (c"vbersystem),

scry'r|are. sistemi, piattaforme e applicazioni per I'utilizzo lungo le

Ihee produttive d\ robot, robot collaborativi e macchine intelligenti Pcr la

siculezza e la salute dei lavoratori, la quaLità dei prodotti finali e la ma-

nulenzione predittiva,
so/irrarc, sistemi, piatlafonne e applicazioni per la gestione della

realtà aumentata trarùlte wearable device,

soy'»are, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e

nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisiT-ione. la

veicolazione e l'elaborazione di informazioni in l'ormato vocale. visuale

e tattile,
§orrare. sistemi, piattatbrme e applicazioni per l'intelligenza de-

gli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di de-

centralizzazione in cui la produzione e/o lo sloccaggit, di energia possooo

essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

solnrzre, sistemi, Piattaforme e applicazioni per la protezione di

reti, dati, programmi. macclì.ine e impianti da attacchi. danni c accessi

non aubrizzati lc! b ers e c urfi :*).
.rollrale, sistemi, piattaftrrme e applicaz.ioni di virruql indusn'iali'

zdtio che, simulanclo virtualmente il nuovo ambiente e caricando le in-

formazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifichc, consen-

tono di evitare ore di tes, e di fermi macchina lungo le linee produuive

reali.

'lì,

ffiB:
lft*-ti
§.Ìftì
Hi$*
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