FOCUS:

Beni strumentali Industria 4.0

Beni strumentali
Credito di imposta per beni strumentali acquistati o realizzati in
economia dalle aziende
COS’È
La Legge di Bilancio 2020 prevede che all’interno del Piano Nazionale Industria 4.0 siano agevolabili
gli investimenti in beni materiali strumentali all’esercizio d’impresa (ex iper-ammortamento).

A CHI È RIVOLTO
Tutte le imprese che – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano nonché dal regime contabile adottato – abbiano effettuato 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.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali all’esercizio d’impresa, sia in acquisto
che in economia, ricompresi nell’Allegato A e nell’Allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
Sono esclusi i beni che poi l’azienda può produrre e commercializzare.
Bene strumentali in acquisto: investimenti effettuati tramite acquisto, contratti di locazione
finanziaria o appalto presso terze parti indipendenti.
Bene strumentali in economia: spese sostenute per realizzare il bene internamente all’impresa.
Allegato A: Macchine, Sistemi e Dispositivi
• Macchine: sistemi meccanici interfacciati mediante un software al sistema informativo di
fabbrica (robot, ecc.)
• Sistemi costituiti da un software integrato in una macchina
• Dispositivi: sistemi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e
della sicurezza in logica 4.0
Allegato B: Software
• Software stand alone, che funziona indipendentemente dall’hardware specifico
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AGEVOLAZIONE FISCALE
Le tipologie di spese agevolabili sono riassunte di seguito:
BENI STRUMENTALI IN ACQUISTO

BENI STRUMENTALI IN ECONOMIA
spese di personale
dipendenti o autonomi

investimenti o leasing aventi a oggetto beni
ricompresi nell’allegato A Legge 11 dicembre 2016, n.
232

quote di ammortamento, leasing o altre spese dei beni
materiali o immateriali impiegati nella realizzazione del
bene in economia

investimenti o leasing aventi a oggetto beni
ricompresi nell’allegato B* Legge 11 dicembre 2016,
n. 232
*inclusi servizi di cloud computing

costi dovuti a lavorazioni esterne relative alla
produzione del bene in economia

servizi vari consulenza e progettazione, oneri
professionali, costi di collaudo o di verifica, costi di
installazione e di assemblaggio, costi di autorizzazione
all’avvio della produzione del bene in economia
spese per materiali e forniture energia elettrica degli
impianti, materiali, spese di manutenzione, forza
motrice, direttamente impegnati nella produzione del
bene in economia

Il credito d’imposta è pari al:
• 40% per i beni ricompresi nell’Allegato A con massimale di 2,5milioni € annui
• 15% per i beni ricompresi nell’Allegato B con massimale di 700K € annui
I beni strumentali realizzati in economia agevolabili rientrano comunque negli allegati A e B di cui ai beni in acquisto.
Al di fuori dei casi A e B l’aliquota si riconduce al 6%.

Il credito di imposta è fruibile in 5 quote annuali per i beni ricompresi nell’Allegato A e in 3 quote
annuali per i beni ricompresi nell’Allegato B.

CRSL E BENI STRUMENTALI 4.0
CRSL, Centro di Ricerca e Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0, grazie alla multidisciplinarità
garantita dai suoi 8 Dipartimenti, alla collaborazione di 75 ricercatori e alla grande esperienza in
ambito Industria 4.0, supporta le aziende che investono in beni strumentali, sia in acquisto che in
economia, in ogni fase di realizzazione del progetto e/o stilando qualificate relazioni tecnicoscientifiche.
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