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MISE. PIANO TRANSIZIONE 4.0. CREDITO D'IMPOSTA PROMOSSO PER SOSTENERE GLI 
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

 
MISE. Piano Transizione 4.0. Credito d'imposta promosso per sostenere gli investimenti in beni 
strumentali. 
 
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive 
ubicate nel territorio dello Stato. 
La misura è cumulabile con la misura Bonus macchinari Nuova Sabatini. 
 
Soggetti beneficiari 
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non 
residenti.  
Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche 
agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle 
imprese marittime 
 
Tipologia di interventi ammissibili 
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa. 
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una 
perizia tecnica asseverata da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli 
rispettivamente negli elenchi di cui al richiamato bando e sono interconnessi al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore 
a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante. 
 
Entità e forma dell'agevolazione 
A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive 
ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni: 

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati  
2021 
50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 
30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi 
complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro 
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi 
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 
2022 
40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 
20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi 
complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro 
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi 
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 
Dal 2023 al 2025 
20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 
10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi 
complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro 
5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente 
ammissibili pari a 20 milioni di euro. 
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 
dicembre 2025 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. 
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2. Beni strumentali immateriali  tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di 
trasformazione 4.0 

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing 
per la quota imputabile per competenza. 
Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. 
2024: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. 
2025: 5% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. 
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 
dicembre 2025 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. 

3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) 
2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 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. 

4. Altri beni strumentali immateriali 
Diversi da quelli ricompresi nel citato punto 2: 
2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 
2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 
Il credito d’imposta può essere esteso fino al 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. 
 

SCADENZA 
31/12/2025 
 
Per informazioni e adesione a questa opportunità contattare: 
Federico Sambuco- Tel.: 041 5322874 
e-mail: direzione@magnoliapartner.it 
 


