
 

 

 

 

 

Credito d’imposta per Beni Strumentali materiali e immateriali 

Credito d’imposta Formazione 4.0 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Credito d’imposta per Beni Strumentali materiali e immateriali 

 

OBIETTIVI 
Ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0 in materia di acquisto di beni strumentali 

nuovi. 

 

BENEFICIARI 
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese 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 dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali 

nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. 

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 

2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione 

del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto 

adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

 

BENI NON AMMISSIBILI 

• Beni usati 

• Mezzi di Trasporto 

• Beni aventi aliquote fiscali < 6,5% 

• Fabbricati e Costruzioni 

• Beni di cui all’allegato 3 della legge n. 208/2015 

• Beni gratuitamente devolvibili 

 

BENI AMMISSIBILI 

➢ Beni strumentali materiali “ordinari” (ossia diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 

2016, n. 232) 

➢ Beni strumentali immateriali “ordinari” (ossia diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 

232 del 2016) 

➢ Beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A (di cui all’Appendice 1) 

➢ Beni strumentali nuovi indicati nell’allegato B (di cui all’Appendice 2) 

 

 



 

 

AGEVOLAZIONE 
 

➢ CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI MATERIALI ORDINARI 

• AGEVOLAZIONE 2020 

 

Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 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 di entrata in funzione dei beni. 

 

Investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 16/11/2020, ovvero entro il 30 giugno 2020, a 

condizione che entro la data del 16/11/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 

 

• AGEVOLAZIONE 2021 

 

Credito di imposta del 10% per investimenti fino a 2 milioni di euro. 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo 

a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. 

 

Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in 

un’unica quota annuale per il 2021. 

 

Investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/06/2022, a 

condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 

 

• AGEVOLAZIONE 2022 

 

Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro. 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo 

a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. 

 

Investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a 

condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 

 

https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
https://www.reteagevolazioni.it/contributo-in-credito-di-imposta/
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➢ CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0 (Allegato A) 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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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. 

 

➢ CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI IMMATERIALI ORDINARI E 4.0 (Allegato B) 

• AGEVOLAZIONE 2020 (solamente Software 4.0) 

Credito di imposta del 15% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 700.000 euro. 

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

per l’acquisto dei beni. 

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

• AGEVOLAZIONE 2021 

Credito di imposta del 10% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli 

esercenti le arti e professioni). 

Credito di imposta del 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di 

forme di lavoro agile fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni). 

Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in 

un’unica quota annuale per il 2021. 

Credito di imposta del 20% beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro. 

Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in 

funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0. 

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. 

• AGEVOLAZIONE 2022 
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Credito di imposta del 6% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli 

esercenti le arti e professioni). 

Credito di imposta del 20% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro. 

Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in 

funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0. 

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. 

 

 

OBBLIGHI PER LE IMPRESE 

• Comunicare al MiSE l’utilizzo del Credito di Imposta per l’investimento effettuato (notifica); 

• Inserire un «espresso riferimento» alle disposizioni di legge nelle fatture e negli altri documenti relativi 

all’acquisizione dei beni agevolati; 

• Produrre una Perizia Asseverata solo nel caso di Beni 4.0 e Software 4.0 per beni di valore superiore a 300.000 €; 

• Sottoscrivere un’autocertificazione del Legale Rappresentante in tutti i casi diversi da quelli previsti al punto 

precedente. 
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APPENDICE 1 
 

ALLEGATO A - BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL 

MODELLO “INDUSTRIA 4.0” 

 

L’Allegato A è suddiviso in tre grandi categorie: 

 

1) Beni strumentali il cui funzionamento è  controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori 

e azionamenti; 

 

2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

 

3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro 

in logica 4.0. 

 

1) Beni strumentali il cui funzionamento è  controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori 

e azionamenti: 

• macchine utensili per asportazione 

• macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di 

elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici 

• macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie 

prime 

• macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali 

• macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura 

• macchine per il confezionamento e l’imballaggio 

• macchine utensili di de-produzione e ri-confezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali 

e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il 

recupero chimico) 

• robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot 

• macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la 

funzionalizzazione delle superfici 

• macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale 

• macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o 

il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di 

convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi 

di visione e meccatronici) 

• magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica 

 

NB: Rientrare nell’elenco non è sufficiente: la normativa elenca, infatti, le caratteristiche tecniche che i macchinari 

devono possedere per essere agevolabili. 

Caratteristiche: 

 



 

 

a) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) 

b) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program 

c) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 

macchine del ciclo produttivo 

d) interfaccia tra uomo e macchina (HMI , ndr) semplici e intuitive 

e) rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro 

Tali caratteristiche sono tutte obbligatorie, pertanto, anche in assenza di una sola di queste, il macchinario non può 

beneficiare del credito d’imposta. 

 

In merito al punto b (interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 

program), è stato evidenziato come per alcuni beni strumentali del primo gruppo dell’allegato A il suddetto vincolo 

potrebbe risultare non necessario o non conferente sul piano strettamente tecnico. 

Sono un esempio alcune macchine utensili - quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione 

- che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata, non 

necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza temporale e/o logica delle attività o delle azioni 

da eseguire né in relazione ai parametri o alle variabili di processo. 

Al riguardo, si ritiene che, con riferimento al rispetto del requisito dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, 

per queste specifiche fattispecie l’applicazione della disciplina agevolativa non richieda necessariamente che il bene sia in 

grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività 

identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del 

processo etc.); è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo 

esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di 

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo. 

 

Le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o 

integrabili a sistemi cyberfisici”: 

 sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto 

 monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e 

ad attività alle derive di processo 

 caratteristiche di  integrazione tra  macchina fisica e/o impianto con la  modellizzazione e/o la simulazione del proprio 

comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) 

 

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 

4.0” i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o 

l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi 

di produzione esistenti. 

 

Riassumendo, per la 1° Categoria di beni sarà necessario rispondere a determinati requisiti tecnici per poter accedere al 

beneficio fiscale. 

Per i beni rientranti nelle categorie 2) e 3), invece, sarà sufficiente la collocazione del bene all’interno dell’elenco fornito 

dalla normativa, nonché l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

 

 



 

 

2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: 

• sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia 

computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici 

di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro- metrica o nano-metrica) 

al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in 

maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica 

• altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo 

produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al 

sistema informativo di fabbrica 

• sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per 

il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le 

caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a 

livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni 

report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale 

• dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di 

qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive 

• sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio 

RFID - Radio Frequency Identification) 

• sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e  potenza 

di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a  bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle 

macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud 

• strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con 

collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare 

la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in 

maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi 

• componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi 

energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni 

• filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di 

segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, 

integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e 

impianti. 

 

 

3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di 

lavoro in logica 4.0: 

• banchi e  postazioni di  lavoro  dotati  di  soluzioni ergonomiche in  grado  di  adattarli in  maniera automatizzata 

alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità) 

• sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare 

in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore 

• dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi 

di realtà aumentata e virtual reality 

• interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle 

operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. 



 

 

 

APPENDICE 2 
 

ALLEGATO B - BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) 

• software, sistemi, piattaforme e  applicazioni per  la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e 

produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, 

la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo 

produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e 

integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, 

PLM, Big Data Analytics) 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che 

tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal 

campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del 

sistema di produzione 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad 

esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, 

soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing) 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine 

e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad 

esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di 

contesti reali 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che 

con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti 

interconnessi 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi 

produttivi 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi 

processi 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di 

risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing) 

• software,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni  per  industrial  analytics  dedicati  al  trattamento  ed all’elaborazione 

dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, 

Simulation e Forecasting) 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle 

macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo 

produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata 

capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem) 



 

 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e 

macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione 

predittiva 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano 

l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile 

• software,  sistemi,  piattaforme  e  applicazioni  per  l’intelligenza  degli  impianti  che  garantiscano meccanismi di 

efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche 

demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da 

attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity) 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo 

ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore 

di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali 

• sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce 

• software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata 

• software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di 

integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei 

dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field) 

 

Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a 

beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di 

vigenza della disciplina agevolativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Credito d’imposta Formazione 4.0 

 

OBIETTIVI 

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto 

le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 

 

BENEFICIARI 
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. 

Sono ammessi anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata, mentre non possono 

beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo). 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni 

interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

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. 

 

ATTIVITÀ AMMISSIBILI 
È’ riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle attività di formazione, sostenute nel corso dell’esercizio successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, finalizzate all’acquisizione o al 

consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la 

realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Industria 

4.0”. 

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti 

tecnologie: 

a) big data e analisi dei dati; 

b) cloud e fog computing; 

c) cyber security; 

d) simulazione e sistemi cyber-fisici; 

e) prototipazione rapida; 

f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 

g) robotica avanzata e collaborativa; 

h) interfaccia uomo macchina; 

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 

j) internet delle cose e delle macchine; 

k) integrazione digitale dei processi aziendali. 



 

 

Le predette attività devono essere applicate nei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing, informatica, 

tecniche/tecnologie di produzione. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono: 

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, 

quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti 

e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese 

di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; 

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, 

locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. 

SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE  

Possono erogare la formazione “industria 4.0” i seguenti soggetti: 

• Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in 

cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa 

• Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate 

• Istituti tecnici superiori 

• Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 

gennaio 2001 

• Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 

• Personale dipendente 

 

AGEVOLAZIONE 

Il credito d’imposta è pari al: 

• 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300.000 euro annui 

• 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250.000 euro annui 

• 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250.000 euro annui 

• 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie 

dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati 

 

OBBLIGHI PER LE IMPRESE 

• L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile 

predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti. 

• Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità 

organizzative, i contenuti delle attività di formazione svolte e redigere registri nominativi del personale in formazione, 

sottoscritto dal docente e dai dipendenti. 

• È obbligatorio indicare il credito di imposta nella relativa dichiarazione dei redditi. 



 

 

• Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta devono effettuare una comunicazione al MISE, il cui modello, 

contenuto, modalità e i termini di invio saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. 

 

TEMPISTICA 
Il Credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, 

tramite i servizi telematici dell’agenzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti 
 

a) Vendita e marketing: 

I. Acquisti 

II. Commercio al dettaglio 

III. Commercio all’ingrosso 

IV. Gestione del magazzino 

V. Servizi ai consumatori 

VI. Stoccaggio 

VII. Tecniche di dimostrazione 

VIII. Marketing 

IX. Ricerca di mercato 

 

b) Informatica: 
I. Analisi di sistemi informatici 

II. Elaborazione elettronica dei dati 

III. Formazione degli amministratori di rete 

IV. Linguaggi di programmazione 

V. Progettazione di sistemi informatici 

VI. Programmazione informatica 

VII. Sistemi operativi 

VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 

IX. Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 

 

c) Tecniche e tecnologie di produzione: 
I. Fabbricazione di armi da fuoco 

II. Fabbricazione di utensili e stampi 

III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi 

IV. Idraulica 

V. Ingegneria meccanica 

VI. Ingegneria metallurgica 

VII. Lavorazione della lamiera 

VIII. Meccanica di precisione 

IX. Lavorazione a macchina dei metalli 

X. Saldatura 

XI. Siderurgia 

XII. Climatizzazione 

XIII. Distribuzione del gas 

XIV. Energia nucleare, idraulica e termica 

XV. Ingegneria climatica 

XVI. Ingegneria elettrica 



 

 

XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche 

XVIII. Installazioni elettriche 

XIX. Produzione di energia elettrica 

XX. Riparazione di apparecchi elettrici 

XXI. Elettronica delle telecomunicazioni 

XXII. Ingegneria del controllo 

XXIII. Ingegneria elettronica 

XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione 

XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione 

XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche 

XXVII. Robotica 

XXVIII. Sistemi di comunicazione 

XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni 

XXX. Tecnologie di elaborazione dati 

XXXI. Biotecnologie 

XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione 

XXXIII. Ingegneria chimica 

XXXIV. Ingegneria chimica dei processi 

XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici 

XXXVI. Tecniche di chimica dei processi 

XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico) 

XXXVIII. Tecnologie biochimiche 

XXXIX. Cantieristica navale 

XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni 

XLI. Ingegneria automobilistica 

XLII. Ingegneria motociclistica 

XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli 

XLIV. Progettazione di aeromobili 

XLV. Manutenzione di aeromobili 

XLVI. Agricoltura di precisione 

XLVII. Lavorazione degli alimenti 

XLVIII. Conservazione degli alimenti 

XLIX. Produzione bevande 

L. Lavorazione del tabacco 

LI. Scienza e tecnologie alimentari 

LII. Confezione di calzature 

LIII. Filatura 

LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli 

LV. Preparazione e filatura della lana 

LVI. Produzione di capi di abbigliamento 

LVII. Produzione di cuoio e pellami 

LVIII. Sartoria 

LIX. Selleria 



 

 

LX. Tessitura industriale 

LXI. Ceramica industriale 

LXII. Ebanisteria 

LXIII. Fabbricazione di mobili 

LXIV. Falegnameria (non edile) 

LXV. Lavorazione della gomma 

LXVI. Lavorazione e curvatura del legno 

LXVII. Lavorazione industriale del vetro 

LXVIII. Produzione della plastica 

LXIX. Produzione e lavorazione della carta 

LXX. Produzione industriale di diamanti 

LXXI. Tecnologie del legno da costruzione 

LXXII. Estrazione di carbone 

LXXIII. Estrazione di gas e petrolio 

LXXIV. Estrazione di materie grezze 

LXXV. Ingegneria geotecnica 

LXXVI. Ingegneria mineraria 

LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi 

LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche 

LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana 

LXXX. Progettazione edilizia 

LXXXI. Costruzione di ponti 

LXXXII. Costruzione di strade 

LXXXIII. Edilizia 

LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione 

LXXXV. Ingegneria civile 

LXXXVI. Ingegneria edile 

LXXXVII. Ingegneria portuale 

LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo & Innovazione 

 

OBIETTIVI 
Favorire gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in 

altre attività innovative. 

 

 

BENEFICIARI 
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzaz ioni 

di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla 

dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività 

ammissibili. 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. 

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione 

del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli 

obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

 

 

ATTIVITÀ AMMISSIBILI 

Il credito di imposta spetta a tutte le imprese che nei periodi d’imposta 2021 e 2022 investono in: 

• attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico; 

• attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati; 

• attività di design e ideazione estetica. 

Il credito di imposta invece agevola tutto lo stock di investimenti (metodo “volumetrico” puro) e non è previsto nessun 

importo minimo di spesa ammissibile. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo 

o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo, 

innovazione e design, svolte internamente all’impresa. 

Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di 

dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea 

magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di 

calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. 



 

 

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni 

materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, innovazione e design anche per la 

realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale 

indicate alla lettera a). 

c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto 

commissionario delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design ammissibili al credito d’imposta. 

Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca (e Start Up Innovative – Decreto 

Rilancio) aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta 

per un importo pari al 150% del loro ammontare.  

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa 

committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente 

all’impresa. 

Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, a 

condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al 

credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o 

localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o 

in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. 

d) (solo per la Ricerca e sviluppo) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di 

privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a 

semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 € e a condizione che 

siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e 

sviluppo ammissibili al credito d’imposta. 

Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza 

stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri 

dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di 

cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. 

Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali 

derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. 

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design 

ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili 

indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione 

ivi prevista, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con 

soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo 

sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 

settembre 1996. 

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, innovazione e 

design ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o 

impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di 

ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c). 

 

AGEVOLAZIONE 
Il nuovo credito d’imposta prevede diverse aliquote, a seconda della tipologia di attività svolta: 

https://www.reteagevolazioni.it/decreto-rilancio-2020-2/
https://www.reteagevolazioni.it/decreto-rilancio-2020-2/


 

 

 

• Credito d’imposta del 20% nel limite massimo di 4 milioni di euro per la Ricerca e sviluppo 

 

• Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’innovazione tecnologica 

 

• Credito d’imposta del 15% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l‘innovazione tecnologica finalizzate alla 

realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un 

obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 

 

• Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per il design e ideazione estetica 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a 

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. 

 

Per le attività di Ricerca e Sviluppo svolte da imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) la misura del credito d’imposta è del: 

• 25% per le grandi imprese 

• 35% per le medie imprese 

• 45% per le piccole imprese 

 

Ai fini del credito di imposta le spese ammissibili devono essere assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a 

qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. 

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti 

alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo 

d’imposta. 

 

 

CUMULABILITÀ 
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale 

cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta 

regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. 

 

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a 

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli 

obblighi di certificazione previsti. 

 

 

Comunicazione utilizzo credito d’imposta 

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare 

l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi 



 

 

generali, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. 

Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità 

e i termini di invio della comunicazione. 

 

Certificazione dei costi 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle 

stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. 

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di 

certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non 

superiore a 5.000 €, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati ai punti prec 

 

 

 

 

 


