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Oggetto: CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI ordinari e Industria 4.0 

Ricordiamo che è sempre operativo il credito d’imposta beni strumentali sia ordinari che Industria 4.0 per 
tutto il 2022. Di seguito un riepilogo delle aliquote previste fino al 2023. 
 
Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (o al 30/06/2023 con prenotazione del 20% entro il 
31/12/2022): 

Tipologia di bene Tetto di spesa complessivo 
% credito 
d’imposta 

Beni materiali e immateriali ordinari 
Beni materiali fino a 2 milioni di euro 

6% 
Beni immateriali fino a 1 milioni di euro 

Beni materiali 4.0 

fino a 2,5 milioni di euro 40% 

da 2,5 a 10 milioni di euro 20% 

da 10 a 20 milioni di euro 10% 

oltre 20 milioni 0% 

Beni immateriali 4.0 (incluso i beni forniti in  
modalità cloud computing per la quota imputabile 
di competenza) 

fino a 1 milione di euro 50% 

 
Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (o al 30/06/2024 con prenotazione del 20% entro il 31/12/2023): 

Tipologia di bene Tetto di spesa complessivo 
% credito 
d’imposta 

Beni materiali 4.0 

fino a 2,5 milioni di euro 20% 

da 2,5 a 10 milioni di euro 10% 

da 10 a 20 milioni di euro 5% 

oltre 20 milioni 0% 

Beni immateriali 4.0 (incluso i beni forniti in 
modalità cloud computing per la quota imputabile  
di competenza) 

fino a 1 milione di euro 20% 

 
Si ricorda che il credito d’imposta beni strumentali, sia ordinari che Industria 4.0, è cumulabile 

con l’intervento Nuova Sabatini.   
 
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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