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CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020-2023 

 
 

ENTE GESTORE 
MISE  
Agenzia delle Entrate 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati 
effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, 
ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 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. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

a) investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati 
(di cui all’allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232); 
b) investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di 
trasformazione 4.0 (di cui all’allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232); 
c) investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli 
ricompresi nel citato allegato A. 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

- Per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente 
avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 
50% (40% nel 2022-23) del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 
milioni di euro; 
30% (20% nel 2022-23) 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 oltre i 10 milioni e fino a 20 
milioni di euro, per il solo periodo 2020-21. 
 

- Per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di 
trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 
20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di 
euro.  
 

- Per investimenti in beni strumentali materiali ordinari: 
10% (6% nel 2022-23) del costo per la quota di investimenti fino a 2 milioni 
di euro; 
15% del costo per beni funzionali allo smart working per la quota di 
investimento fino a 2 milioni di euro. 
 

- Per investimenti in beni strumentali immateriali ordinari: 
10% del costo per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro; 
15% del costo per beni funzionali allo smart working per la quota di 
investimento fino a 1 milione di euro. 
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MODALITÀ DI 
UTILIZZO 

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di 
pari importo a decorrere dall’anno di entrata in 
funzione/interconnessione dei beni, tranne per le imprese con ricavi 
inferiori a 5 milioni di euro, dove è ridotto a un anno. 
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Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 
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335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 
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