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BENI STRUMENTALI

Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali 
ricompresi nell’Allegato A e nell’Allegato B annessi alla 
legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia in acquisto che 
in economia – indipendentemente dalla forma giuridica, 
dal settore economico in cui operano nonché dal 
regime contabile adottato – possono fruire del credito 
d’imposta. 

N.B.: MECCANISMO DELLA PRENOTAZIONE
La “prenotazione” degli investimenti in beni strumentali presentata entro il 31/12 di ciascun anno, consente l’applicazione della disciplina agevolativa in vigore all’atto 
della prenotazione stessa. Ad esempio, con un emendamento al Decreto Milleproroghe, è stato prolungato di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 – il termine 
per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 (ovvero, gli investimenti per i quali, entro il 31/12/21, l’ordine sia stato accettato dal 
venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo). Grazie al correttivo approvato, per gli investimenti “prenotati” entro il 31/12/2021 e conclusi entro 
il 31/12/2022, saranno applicate le aliquote del credito di imposta in vigore nel 2021, più vantaggiose rispetto a quelle del 2022. 

I beni strumentali in acquisto sono gli investimenti 
effettuati tramite acquisto, contratti di locazione 
finanziaria o appalto presso terze parti indipendenti; 
i beni strumentali in economia, le spese sostenute per 
realizzare il bene internamente all’impresa. Sono esclusi 
i beni che l’azienda può produrre e commercializzare. 

I beni ricompresi nell’Allegato A sono Macchine (sistemi 
meccanici interfacciati con un software al sistema 
informativo di fabbrica), Sistemi (software integrato in 
una macchina) e Dispositivi (sistemi per l’interazione 
uomo-macchina e per il miglioramento di ergonomia e 
sicurezza in logica 4.0). I beni ricompresi nell’Allegato 
B sono Software (software “stand alone”, indipendente 
dall’hardware specifico).

I beni strumentali che non rientrano negli Allegati A e B 
sono ricompresi nella categoria dei beni residuali, 
con aliquota ridotta al 6%. Il credito di imposta è 
fruibile in 3 quote annuali a partire dall’anno di messa 
in esercizio e interconnessione del bene. 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 
REALIZZATI TRA 2021 E 30 GIUGNO 2022:
•	 50%	Beni	Allegato	A	con	massimale	di	2,5		
	 milioni	di	euro	annui
•	 20%	Beni	Allegato	B	con	massimale	
	 di	1	milione	€	annuo
•	 6%	Beni	Residuali

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 
EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2022:
•	 40%	Beni	Allegato	A	fino	a	2,5	milioni	di	euro
•	 20%	Beni	Allegato	B	tra	2,5	e	10	milioni	di	euro
•	 6%	Beni	Residuali	

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 
EFFETTUATI	DAL	2023	(FINO	AL	2025):
•	 20%	Beni	Allegato	A
•	 20%	Beni	Allegato	B
•	 0%	Beni	Residuali

vedi tabella riassuntiva pag. 18
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BENI STRUMENTALI CTT NUOVO PATENT BOX

Beni strumentali acquistati o realizzati in economia
che contribuiscono all’attività per un periodo superiore all’esercizio 

(NB: non possono essere venduti o spostati all’estero 
per almeno 3 anni).

All. A: macchine, sistemi, dispositivi
All. B: software legati a processo produttivo

Beni strumentali realizzati in economia
AUDIT 4.0 - Allegato A
SAFETY 4.0 - Allegato A

INNOPEOPLE - Allegato B

Ai fini delle imposte sul reddito Iperdeduzione del 110% delle 
spese di R&S Sostenute fino a 8 anni precedenti all’ottenimento 

della privativa industriale: software protetto da copyright,
brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati 

dagli stessi soggetti nella propria attività di impresa

INCENTIVO BENE REALIZZATO TRA 2021 E 30 GIUGNO 2022

50% Beni Allegato A
20% Beni Allegato B
6% Beni Residuali

     50% Beni Allegato A
     20% Beni Allegato B

Deduzione maggiorata
a fini IRES ed IRAP 110% x (24%+3,9%)

30,69%

INCENTIVO 2022

40% Beni Allegato A
20% Beni Allegato B
6% Beni Residuali

40% Beni Allegato A
20% Beni Allegato B
6% Beni Residuali

Deduzione maggiorata
a fini IRES ed IRAP 110% x (24%+3,9%)

30,69%

INCENTIVO 2023

   20% Beni Allegato A
  20% Beni Allegato B
  0% Beni Residuali

20% Beni Allegato A
20% Beni Allegato B

Deduzione maggiorata
a fini IRES ed IRAP 110% x (24%+3,9%)

30,69%

FRUIZIONE

3 quote annuali
dal periodo d’imposta 

in cui è avvenuta l’interconnessione

3 quote annuali
dal periodo d’imposta 

in cui è avvenuta l’interconnessione

In attesa di provvedimento 
di Agenzia delle Entrate
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