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AGEVOLAZIONI 2021 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI L. 178/2020 

AUMENTO DEL BENEFICIO E TERMINI PROROGATI AL 31 DICEMBRE 2022 

Il credito d’imposta beni strumentali è un’agevolazione prevista per tutte le imprese 

residenti nel territorio dello Stato che acquistano beni strumentali nuovi  

 
 
 

COSA? 

 
L’oggetto dell’agevolazione è un credito d’imposta per tutte le imprese residenti nel 

territorio dello Stato che investono in beni strumentali nuovi, acquistati 

direttamente o in leasing e si differenzia in relazione alla tipologia di bene e della 

data di esecuzione dell'investimento. È infatti previsto: 

 

 per gli investimenti in beni materiali 4.0 (indicati nell’Allegato A, L. 232/2016), un 
credito d’imposta pari al: 

 50% per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 
 40% per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 

 

 Gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali immateriali funzionali ai 
processi di trasformazione 4.0  (indicati nell’Allegato B, L. 232/2016) effettuati a 
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è 
riconosciuto nella misura del 20% del costo 
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 Per gli investimenti in beni materiali ordinari il credito d’imposta sarà pari al 

 10% per i beni ordinari; 
 15% in caso di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla 

realizzazione di modalità di lavoro agile; 
se gli investimenti sono effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.  
Per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022 il credito è 
riconosciuto nella misura del 6%. 

 
 
 
 

CHI? 
 
 

 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi  

sono costituiti da a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato incluse le 

stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime 

fiscale di determinazione del reddito.  

L’agevolazione è estesa alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli 

investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, limitatamente agli acquisti 

dei beni strumentali materiali e immateriali non appartenenti al Piano Industria 4.0. 

 
 
BENI AGEVOLABILI 

 
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è concesso a quelle 

imprese che effettuano l’acquisizione di: 

 beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati; 

 beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0; 

 beni strumentali ordinari. 
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UTILIZZO DEL CREDITO  

Il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione 

presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fiscoline, in tre rate 
annuali di pari importo: 

 a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in 
beni strumentali ordinari; 

 a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli 
investimenti 4.0. 

 in un’unica soluzione nel caso di investimenti in beni strumentali ordinari a 
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre  2021 effettuati da 
soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. 

 

È richiesta per i beni materiali e immateriali 4.0, il cui costo unitario sia superiore a       
€ 300.000,00, la predisposizione di una perizia tecnica che attesti le caratteristiche dei 
beni tali da includerli negli elenchi degli Allegati A e B e l’interconnessione al sistema 
aziendale di gestione della produzione.  

 
 

 
 
 

 
Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci: 

 

 agevolazioni@unitrend.it 

 Centralino 0883/520280 scelta 3 

 Whatsapp 334 7701591 

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina    
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