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         Aggiornamenti News 92/2021 

          Pisa, 15 Dicembre 2021 

 

Oggetto: CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI ORDINARI e INDUSTRIA 4.0 

 

E’ SEMPRE OPERATIVO per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sui beni strumentali. Per il 

2022 la disciplina è stata rivista e prorogata con la Legge di Bilancio 2021. 

 

 Di seguito una tabella riepilogativa: 

INVESTIMENTI 
16.11.20 – 31.12.21 

Al 30.6.22 con ordine e acconto almeno pari 
al 20% entro il 2021 

1.1.22 – 31.12.22 
Al 30.6.23 con ordine e acconto almeno 

pari al 20% entro il 2022 

Beni materiali I 4.0 
Allegato A 
 

50% per investimenti fino a 2,5 mln€; 
30% per investimenti tra 2,5 e 10 mln€ 
10% per investimenti tra 10 e 20 mln€. 

40% per investimenti fino a 2,5 mln €; 
20% per investimenti tra 2,5 e 10 mln €; 
10% per investimenti tra 10 e 20 mln€. 

Beni materiali ordinari  
non I 4.0 

10% per investimenti fino a 2 mln€. 
15% per gli investimenti con finalità smart 

working. 

6% per investimenti fino a 2 mln€. 

Beni immateriali I 4.0 
Allegato B 

20% per investimenti sino a 1 mln €. 20% per investimenti sino a 1 mln €. 

Beni immateriali ordinari 
non I 4.0 

10% per investimenti fino a 1 mln €. 
15% per gli investimenti con finalità smart 

working. 

6% per investimenti sino a 1 mln €. 

 

 Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo ad esclusione 

delle seguenti casistiche che prevedono la possibilità di compensare in 1 quota annuale: 

1. Investimenti in beni immateriali ordinari effettuati dal 16.11.20 al 31.12.21 da soggetti con 

ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro; 

2. Investimenti in beni materiali ordinari effettuati dal 16.11.20 al 31.12.21 indipendentemente 

dall’ammontare di ricavi o compensi. 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di 

normative agevolate a fronte di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere 

aggiornati sulle news e scadenze. 

Cordiali saluti 
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