
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI D’IMPOSTA SU  

INVESTIMENTI 
 

I soggetti interessati all’agevolazione 
sono tutte 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. 

 

La fruizione del beneficio spettante è 
subordinata alla condizione del rispetto 
delle normative sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e al corretto 
adempimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori. 
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CREDITO 
D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI 
IN AREE 
SVANTAGGIATE  

INVESTIMENTI EFFETTUATI   
FINO AL 28/02/2017 

Regioni 
Piccole  
imprese 

Medie  
imprese 

Grandi  
imprese 

Campania 20% 15% 10% 

Puglia 20% 15% 10% 

Basilicata 20% 15% 10% 

Calabria 20% 15% 10% 

Sicilia 20% 15% 10% 

Sardegna * 20% 15% 10% 

Molise * 20% 15% 10% 

Abruzzo * 20% 15% 10% 

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 
01/03/2017 AL 31/12/2022 

Regioni Piccole 
imprese 

Medie 
imprese 

Grandi 
imprese 

Campania 45% 35% 25% 

Puglia 45% 35% 25% 

Basilicata 45% 35% 25% 

Calabria 45% 35% 25% 

Sicilia 45% 35% 25% 

Sardegna * 45% 35% 25% 

Molise * 30% 20% 10% 

Abruzzo * 30% 20% 10% 

Potranno usufruire del credito d’imposta 
i soggetti titolari di reddito d’impresa, a 
prescindere dalla natura giuridica 
assunta, dalle dimensioni aziendali e dal 
regime contabile adottato.  

*Per le grandi imprese ubicate in queste 
regioni sono ammissibili solo gli 
investimenti in nuove attività produttive.� 

VITO SARACINO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  

REVISORE CONTABILE 



CREDITI D’IMPOSTA BENI 
STRUMENTALI NUOVI  

CREDITI D’IMPOSTA BENI 
MATERIALI 4.0 

 

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali 
nuovi di cui all’Allegato A  annesso alla legge di bilancio 
2017, ovvero funzionali alla trasformazione tecnologia e 
digitale delle imprese secondo il modello “Industria 
4.0”, il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o 
azionamenti, destinati a strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 16 
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero 
entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data 
del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato 
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  

 

CREDITI D’IMPOSTA BENI 
IMMATERIALI 4.0 

Sono agevolabili gli investimenti in beni 
immateriali nuovi di cui all’Allegato B annesso 
alla legge di bilancio 2017 effettuati a decorrere 
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, 
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  

Si considerano agevolabili anche le spese per 
servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni 
di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di 
cloud computing, per la quota imputabile per 

competenza. 

INVESTIMENTI DAL 16/11/2020 AL 
31/12/2021 

CATEGORIA 
DEL BENE 

INVESTIMENTO    
COMPLESSIVO 

CREDITO     
D’IMPOSTA 

Bene mate-
riale stru-
mentale 

nuovo 4.0 

Fino a 2,5 milioni di 
euro 

50% 

Oltre 2,5 milioni di 
euro e fino a 10 
milioni di euro 

30% 

Oltre 10 milioni di 
euro e fino a 20 
milioni di euro 

10% 

INVESTIMENTI DAL 01/01/2022 AL 
31/12/2022 

CATEGORIA 
DEL BENE 

INVESTIMENTO     
COMPLESSIVO 

CREDITO     
D’IMPOSTA 

Bene materia-
le strumenta-
le nuovo 4.0 

Fino a 2,5 milioni di 
euro 

40% 

Oltre 2,5 milioni di 
euro e fino a 10 
milioni di euro 

20% 

Oltre 10 milioni di 
euro e fino a 20 
milioni di euro 

10% 

INVESTIMENTI DAL 16/11/2020 AL 
31/12/2021 

CATEGORIA 
DEL BENE 

INVESTIMENTO 
COMPLESSIVO 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

Bene materia-
le strumenta-
le nuovo non 

4.0 

Fino a 2 milioni di 
euro 

10% 

Bene immate-
riale strumen-
tale nuovo non 

4.0 

Fino a 1 milione di 
euro 

10% 

INVESTIMENTI DAL 01/01/2022 AL 
31/12/2022 

CATEGORIA 
DEL BENE 

INVESTIMENTO 
COMPLESSIVO 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

Bene materia-
le strumentale 
nuovo non 4.0 

Fino a 2 milioni di 
euro 

6% 

Bene immate-
riale strumen-
tale nuovo non 

4.0 

Fino a 1 milione di 
euro 

6% 

INVESTIMENTI DAL 16/11/2020 AL 
31/12/2022 

CATEGORIA 
DEL BENE 

INVESTIMENTO 
COMPLESSIVO 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

Bene immate-
riale stru-
mentale 

nuovo 4.0 

Fino a 1 milione di 
euro 

20% 

DIMENSIONI ALIQUOTA 
BENEFICIO 
MASSIMO 

Piccola impresa 50% € 300.000 

Media impresa 40% € 250.000 

Grande imprese 30% € 250.000 

CREDITO D’IMPOSTA           
FORMAZIONE 4.0 

Per quel che riguarda le spese ammissibili, vi rientrano 
diversi costi correlati alle attività di formazione erogate in 
favore del personale dipendente. 


