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CREDITO D’IMPOSTA  
SU BENI STRUMENTALI 2022 

 
 
Sull’esercizio 2022 il regime di agevolazione fiscale per gli investimenti, materiali e immateriali, 
funzionali all’evoluzione dei processi tecnologici aziendali già ricompreso nel Piano Industria 
4.0 (c.d. Iper- Ammortamento) prevede i seguenti ambiti: 

 Beni ordinari; 

 Beni 4.0 
 

BENEFICIARI 
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa.  
 
Agevolazione 

A. Beni materiali 

 40% fino a 2.5 mln di €; 

 20% fino a 10 mln di €, 

 10% da 10 mln fino a 20 mln di € 
B. Beni immateriali  

 20% fino a 1 mln di € 
C. Beni ordinari 

 10% 
 
Alle imprese che effettuano investimenti in macchinari nuovi indicati nell’allegato A, 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 d’acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto: 

 Nella misura del 50% fino a 2,5 mln; 

 Nella misura del 30% fino a 10 mln; 

 Nella misura del 10% fino a 20 mln. 
 
Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali (software) aventi ad oggetto beni 
compresi nell'allegato B annesso alla legge 11/12/2016, n. 232, a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 
31/12/2023, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 % del costo, nel limite massimo 
di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni 
di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per 
competenza. 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello 
F24, ovvero: 

 Per investimenti in beni ordinari – UNICA QUOTA ANNUALE; 

 Per investimenti in beni 4.0 – TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO. 
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CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con    
 

Per beni di valore oltre i 300 000 € le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica 
semplice (prima «giurata») 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 idonee e sono 
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 
Inoltre, le imprese che si avvalgono di tali misure devono effettuare una comunicazione al 
Ministero dello sviluppo economico. 
 
 

 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                       Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it  

 

basurto@confimiromagna.it  

 

 


