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Crediti d’imposta Industria 4.0
(Legge di Bilancio 2021)

Punti 
Fondamentali



1. Che cos'è

Il Credito d'Imposta Industria 4.0 è un’agevolazione fiscale prevista dalla legge di 
bilancio 2021, erogata sotto forma di credito sulle imposte, che ha come obiettivo 
quello di aumentare la competitività delle aziende incentivandole ad investire 
sull'innovazione di processi, prodotti e servizi.



2. CHI Può BENEFICIARNE

Possono accedere al credito d’imposta 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. 



3. Interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:

 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;

 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).



4. Agevolazione 2020

 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.

Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 10 milioni di euro.

 Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari 
importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione

 Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 16/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e 
acconto entro il 16/11/2020.

https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/


5. Agevolazione 2021

 Credito di imposta del 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro

 Credito di imposta del 30% 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

 Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 30/06/2022 se ordine accettato e 
acconto del 20% entro il 31/12/2021

https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/


6. 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

 Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se ordine accettato e 
acconto del 20% entro il 31/12/2022

https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/


7. SCADENZA

Investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 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 per cento del costo di 
acquisizione (secondo le aliquote differenziate dello specifico periodo).



8. Cosa possiamo fare noi

 Comitato Tecnico Scientifico
 Elaborazione delle relazioni tecniche sulle conformità previste 



La nostra realtà

è strutturata per fornire 

tutti gli adempimenti occorrenti all'azienda 

per l’ottenimento e l’utilizzo del Credito d’imposta.
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