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Titolo Bando e 

soggetto promotore 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 
(materiali e immateriali) 

MISE 

Obiettivi 

Il progetto mira a 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, attraverso incentivi fiscali nella forma del credito 
d’imposta. 

Soggetti Beneficiari 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello 
Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, 
indipendentemente dall’attività economica esercitata, ad esclusione solo delle 
“imprese in difficoltà”. 
Possono inoltre accedere gli enti non commerciali che esercitano attività 
commerciali in relazione al personale dipendente impiegato anche non 
esclusivamente in tali attività. 

Agevolazioni 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)  
 Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali

materiali (ex super) per il solo anno 2021;
 Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per

implementazione del lavoro agile;
 Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per

investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel
2022. 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0) 
 Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e

40% nel 2022;
 Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al

30% nel 2021 e 20% nel 2022;
 Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto

un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0) 
 Incremento dal 15% al 20%;
 Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

Beni materiali 4.0 

ammissibili 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
Macchine utensili per asportazione;  
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Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia; macchine 
utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei 
materiali e 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 
riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti 
di ritorno a fine vita;  
Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;  
Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche 
superficiali dei prodotti 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 e lo scarico, la 
movimentazione;  
Dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, magazzini automatizzati 
interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. 
Per maggiori informazioni consultare allegato A. 

Beni immateriali 4.0 

ammissibili 

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) 
connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». A titolo esemplificativo 
ma non esaustivo: 
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 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 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.
Per maggiori informazioni consultare allegato B. 

Obblighi dichiarativi Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e 
fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro 
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la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 

Documenti 

attestanti la 

conformità 

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a 
produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito 
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità 
rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono 
caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai 
richiamati allegati A e B 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. 




