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AE Servizi di Pula Andrea 

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

De�aglio bando
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 inves�men� in beni strumentali.

Area Geografica: Italia

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2025

Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI

Se�ore: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,

Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, A�rezzature e macchinari

Agevolazione: Bonus fiscale

PRATICA DIFFICILE
 Pra�ca complessa, da curare con supporto di un consulente
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Descrizione completa del bando

 

Supportare e incen�vare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali,

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produ�vi des�na� a stru�ure produ�ve
ubicate nel territorio dello Stato.

La misura è cumulabile con la misura Bonus macchinari Nuova Saba�ni: 

h�ps://www.contribu�europa.com/v3/store/de�agliobando.asp?id=4600&affid=0 

 

Sogge� beneficiari

Tu�e le imprese residen� nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di sogge� non residen�,

indipendentemente dalla natura giuridica, dal se�ore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal

regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
 

Il credito d'imposta per gli inves�men� in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche
agli esercen� ar� e professioni, ai sogge� aderen� al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle

imprese mari�me
 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coa�a amministra�va,

concordato preven�vo senza con�nuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le
imprese des�natarie di sanzioni interdi�ve.

 

La fruizione del beneficio spe�ante è subordinata alla condizione del rispe�o delle norma�ve sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro e al corre�o adempimento degli obblighi di versamento dei contribu� previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori.

Tipologia di interven� ammissibili

Sono agevolabili gli inves�men� in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa, con eslusione di

quelli indica� nel bando.

Per i beni tecnologicamente avanza� materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia
tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscri� nei rispe�vi albi professionali

o un a�estato di conformità rilasciato da un ente di cer�ficazione accreditato, da cui risul� che i beni
possiedono cara�eris�che tecniche tali da includerli rispe�vamente negli elenchi di cui al richiamato bando

https://www.contributieuropa.com/v3/store/dettagliobando.asp?id=4600&affid=0
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e sono interconnessi al sistema aziendale di ges�one 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. 

En�tà e forma dell'agevolazione

A tu�e le imprese che effe�uano inves�men� in beni strumentali nuovi des�na� a stru�ure produ�ve
ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle seguen� condizioni:

 

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanza�

2021

50% del costo per la quota di inves�men� fino a 2,5 milioni di euro

30% del costo per la quota di inves�men� oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di cos�

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di inves�men� tra i 10 milioni di euro e fino al limite di cos�

complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

2022

40% del costo per la quota di inves�men� fino a 2,5 milioni di euro
20% del costo per la quota di inves�men� oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di cos�

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di inves�men� tra i 10 milioni di euro e fino al limite di cos�

complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal 2023 al 2025

20% del costo per la quota di inves�men� fino a 2,5 milioni di euro
10% del costo per la quota di inves�men� oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di cos�

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
5% del costo per la quota di inves�men� tra i 10 milioni di euro e fino al limite di cos�

complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
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Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre

2025 il rela�vo ordine risul� acce�ato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di accon� in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanza� funzionali ai processi di trasformazione 4.0

 

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud compu�ng per la
quota imputabile per competenza.

 

Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei cos� ammissibili pari a 1 milione di Euro.

2024: 10% del costo nel limite massimo dei cos� ammissibili pari a 1 milione di Euro.

2025: 5% del costo nel limite massimo dei cos� 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 rela�vo ordine risul� acce�ato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di accon� 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 cos� ammissibili pari a 2 milioni di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei cos� 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 rela�vo ordine risul� acce�ato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di accon� 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 cos� ammissibili pari a 1 milione di euro.
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2022: 6% nel limite massimo dei cos� 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 rela�vo ordine risul� acce�ato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di accon� in misura

almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Scadenza

31/12/2025


