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Investimenti Beni Strumentali 

la norma divide in tre categorie: 

- beni materiali “Industria 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 
(SOLO SRL/SAS/SNC/SPA o Ditta INDIVIDUALE Artigiana) 

- beni immateriali “Industria 4.0”, ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e 
applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (SOLO SRL/SAS/SNC/SPA o 
Ditta INDIVIDUALE Artigiana) 

- beni ordinari. (SOLO LIBERI PROFESSIONISTI) 

 

Gli esercenti arti e professioni sono ammessi al credito alle stesse condizioni e negli stessi limiti 

previsti per le imprese, ma solo per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” di cui ai commi 

1054 e 1055. 

Il credito spetta nelle seguenti misure 

TABELLA RIEPILOGATIVA  

TIPOLOGIA 

INVESTIMENTO 

INVESTIMENTI EFFETTUATI LIMITI DIMENSIONALI 

dal 

16/11/2020 

al 

31/12/2021(*) 

dal 1/1/2022 

al 31/12/2022 

(**) 

Beni materiali 4.0 

quelli dell'Allegato A  

Beni funzionali alla 
trasformazione 
tecnologica e/o digitale 
delle imprese in chiave 
Industria 4.0 

  

50% del 

costo 

40% del costo quota di investimenti fino a 2,5 milioni 

Beni ordinari 
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Quelli dell'Allegato C 
Beni diversi 

Sono agevolabili gli 
acquisti di beni 
strumentali nuovi, ad 
esempio: computer, 
stampanti, scanner, mobili 
e arredi, cellulari. 

  
· beni materiali 10% del 

costo 

6% del costo investimenti fino a 2 milioni 

· strumenti e dispositivi 

tecnologici per la 

realizzazione di forme di 

lavoro agile (IMPROBABILE) 

15% del 

costo 
6% del costo 

    

 L’utilizzo avviene: 

• a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”; 
• a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali 

e immateriali Industria 4.0. 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO DECORRENZA DEL 

BONUS 

UTILIZZO DEL BONUS 

Soggetto con ricavi o 

compensi inferiori a 5 

milioni di euro 

Soggetto con ricavi 

o compensi 

maggiori di 5 

milioni di euro 

Beni materiali Industria 4.0 

  

anno di avvenuta 

interconnessione 

3 quote annuali di pari importo 

Beni ordinari acquistati tra il 

16/11/20 e il 31/12/21 

anno di entrata in funzione 1 quota annuale 3 quote annuali 

di pari importo 

Beni ordinari acquistati tra il 

1/1/22 e il 31/12/22 

anno di entrata in funzione 3 quote annuali di pari importo 
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Adempimenti ...  

• Il bonus deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascun 
periodo d’imposta agevolabile  

• ricordo che per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata (SOLO PER I BENI 
4.0) 

• Sotto l’aspetto tributario, è previsto dall’art. 1, comma 1059 della Legge di bilancio 2021 che il 
bonus non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap. 

• le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso 
riferimento alle norme agevolative (facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura del 
tipo “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 

30.12.2020”); quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, l’Agenzia delle 
Entrate ha avuto modo di chiarire che esiste la possibilità di integrare la documentazione 
eventualmente priva della dicitura 

BONUS SUD 

nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo e eventi 

sismici del 24 agosto 2016. 

la Legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 171, legge n. 178 del 2020) ha disposto la proroga 

del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.  

le percentuali di agevolazione sono diventale le seguenti: 

•         45% per le piccole imprese, con un massimale di investimento di 3 milioni di euro; 

•         35% per le medie imprese, con un massimale di investimento di 10 milioni di euro; 

•         25 % per le grandi imprese, con un massimale di investimento di 15 milioni di euro. 

 

Il Credito d'imposta investimenti 4.0, l'agevolazione è cumulabile con il bonus Sud. Lo conferma 
l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 157 del 5 marzo 2021: 
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