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Credito di imposta per investimenti in beni strumentali 

 

La Legge di bilancio 2021 (L.178/2021) ha confermato ed aggiornato l’agevolazione fiscale che prevede la 
possibilità per tutti i titolari di reddito d’impresa e di aziende agricole di beneficiare di un incentivo, sotto 
forma di credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 16/11/2020. Questo 
credito di imposta consiste in un’agevolazione sul costo di acquisto di beni, quali: 

• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 
opportuni sensori e azionamenti (tra cui macchine operatrici dotate di sistemi di guida 
automatica e telematici per la gestione remota delle macchine muniti di sensoristica per la 
precisione dell’operatore); 

• Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

• Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza 
del posto di lavoro in logica «4.0». 

 
Il credito di imposta è compensabile in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dallo stesso anno di 
avvenuta interconnessione del bene; il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o 
compensi inferiori a 5 milioni di euro è invece compensabile in un’unica quota annuale. 
Sono compensabili tutte le imposte dovute dall’azienda e versate in via telematica con modello F24, quali, a 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo: IVA, IMU, TASI. IRES, IRAP, ecc., tributi e contributi per dipendenti 
e soci lavoratori (IRPEF, contributi previdenziali ed assicurativi, ecc.). 
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le aziende, anche agricole, che investono in beni 
strumentali evoluti, indipendentemente dal regime fiscale adottato.  
L’attestazione che i beni acquisiti possiedano i requisiti tecnici previsti dalla legge avviene attraverso: 

• Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’azienda (autocertificazione): valore dei beni acquistati 
fino a 300.000 Euro (PiuSicura consiglia di redigere una perizia tecnica con un perito abilitato, anche se 
non obbligatoria, sgravando così il titolare dell’azienda dalla relativa responsabilità); 

• Perizia tecnica redatta da perito abilitato: valore dei beni  acquistati oltre i 300.000 Euro (L’utilizzo 
della perizia in questo caso è obbligatorio, come da normativa vigente). 

PiuSicura S.r.l., in collaborazione con RAM FVG, dispone della competenza e dell’esperienza per fornire 
all’azienda il servizio di redazione di Perizie per questa agevolazione. 
I nostri ingegneri sono a disposizione per una valutazione gratuita e per prospettare termini e tempi per 
un’eventuale collaborazione. 

RISPARMI FISCALI DA CREDITO DI IMPOSTA 
 

LIMITE DI SPESA SULL’INVESTIMENTO 

 
AGEVOLAZIONE OTTENIBILE 

Investimenti complessivi entro 2,5 ML di Euro 
 

50%  del costo di acquisto del bene 

Investimenti complessivi oltre 2,5 ML di Euro e fino a 10 ML di Euro 30%  del costo di acquisto del bene 

  

Investimenti complessivi oltre 10 ML di Euro e fino a 20 ML di Euro 
  

10%  del costo di acquisto del bene 

Es: Su € 90.000,00 di investimento il recupero fiscale sarà di € 15.000,00 in ogni anno, per un totale pari a 
€ 45.000,00 (per le aziende al di sotto dei 5 Milioni di Euro di ricavi). 

 

Piano Nazionale  
INDUSTRIA 4.0 
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TARIFFARIO PER LA REDAZIONE DI PERIZIE SEMPLICI PER IL CREDITO DI IMPOSTA 

BENI STRUMENTALI IND. 4.0 

 

 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO TARIFFA 

Investimenti di valore sino a € 70.000,00 € 2.000,00 + IVA 

Investimenti da € 70.000,00 a € 150.000,00 € 2.600,00 + IVA 

Investimenti da € 150.000,00 a € 230.000,00 € 3.400,00 +IVA 

Investimenti da € 230.000,00 a € 300.000,00 € 4.200,00 + IVA 

Investimenti da € 300.000,00 a € 400.000,00 € 5.200,00 + IVA 

Investimenti da € 400.000,00 a € 500.000,00 € 6.200,00 + IVA 

Investimenti di valore > di € 500.000,00  Da valutare per ogni singolo caso 

 
 
Per una consulenza gratuita, per la definizione dei costi e per un’eventuale scontistica: 
 
Sheila Occhioni, 348 82 85 585    mail: info@piusicurasrl.it 
 


