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PIANO NAZIONALE Industria 4.0 - 2021 e 2022

Agevolazioni fiscali 2021 per l’acquisto 
di beni strumentali

www.tecnoalimenta.it

“La Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) e il Piano Transizione 4.0 hanno 
prorogato il Credito d’imposta 4.0 per le imprese che investono nell’acquisto di 
beni strumentali nuovi, che favoriscono i processi di trasformazione tecnologica 
e/o digitale in chiave Industria 4.0”.

Nota bene: Per dettagli e la corretta applicazione 
relativa ai benefici fiscali vi consigliamo di verificare 
sempre con il vostro commercialista di riferimento.

Per maggiori informazioni potete chiedere 
al nostro ufficio tel. 0522 514807 
oppure e-mail: info@tecnoalimenta.it

A COSA SERVE 
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.

A CHI SI RIVOLGE
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.

CREDITO D’IMPOSTA:
Il Credito d’Imposta è un beneficio fiscale la cui percentuale di fruizione varia in base al tipo di bene 
acquistato:

• Beni Materiali e Immateriali non 4.0: credito d’imposta del 10% (nel 2022 questa percentuale verrà 
abbassata al 6%).

• Beni Materiali 4.0: per spese inferiori a 2,5 milioni di euro aliquota del 50% (che verrà abbassata al 40% 
nel 2022); per spese superiori a 2,5 milioni e fino a 10 mln l’aliquota è del 30% (20% nel 2022); per spese 
superiori a 10 mln il credito sarà pari al 10% sia nel 2021 che nel 2022.

• Beni Immateriali 4.0: i software ed altri beni immateriali ad alto contenuto tecnologico usufruiscono 
 di credito d’imposta del 20% con un massimale di 1 milione di euro.

Il Credito d’Imposta è un beneficio fiscale la cui percentuale di fruizione varia 
in base al tipo di Tale beneficio è cumulabile all’ammortamento 
ordinario e ad altre agevolazioni in essere.

Se stai investendo nell’acquisto di beni strumentali, 
i nostri prodotti (tritacarne, segaossa, affettatrici, 
macchine sottovuoto, hambugatrici, sistemi 
di pesatura) rientrano nei beni agevolabili 
del Credito D’imposta.


