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PREMESSA 

Con la conversione del Decreto Milleproroghe nella Legge n. 14/2023, sono state apportate 
alcune modifiche alla disciplina del Credito di imposta investimenti in Beni strumentali. 

La presente circolare analizza le principali novità e ne riepiloga il quadro dell’attuale 
disciplina.  

PRINCIPALI NOVITA’ 

La conversione in legge del D.L. Milleproroghe ha apportato le seguenti due principali 
novità: 

1. La data ultima per effettuare investimenti in beni materiali con caratteristiche 
“industria 4.0” (Beni di cui all’allegato A della legge 232/2016) viene fissata per il 
giorno 30 novembre 2023, in luogo alla precedente data prevista dalla Legge di 
bilancio (ovvero 30 settembre 2023). Tali investimenti devono essere stati 
validamente “prenotati” entro il 31/12/2022, attraverso l’avvenuta conferma 
d’ordine da parte del venditore ed il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20%. 

I beni materiali “Industria 4.0” così prenotati usufruiscono delle percentuali di 
credito di imposta previste dalla Legge n.178/2020, ovvero: 

• 40% per importi pari a 2,5 milioni di euro. 

• 20% per importi compresi tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro. 

• 10% per importi compresi tra 10 milioni e 20 milioni di euro. 

Per quanto concerne la disciplina dei beni immateriali “Industria 4.0” (Beni di cui 
all’allegato B della legge 232/2016), si ricorda che il D.L.50/2022 ha introdotto, per gli 
acquisti di tali beni effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 un credito di imposta pari 
al 50% del costo. In questo caso, è rimasta ferma al 30/06/2023 la data entro cui 
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completare l’acquisto da parte di chi ha prenotato il bene immateriale entro la fine 
dello scorso esercizio. 

2. Il 30 novembre 2023 diviene anche la data ultima entro il quale completare gli 
investimenti nei beni materiali ed immateriali c.d. “ordinari”, previsti dal comma 
1055 della Legge n.178/2020, sempre che essi siano stati “prenotati” entro il 
31/12/2022 (attraverso l’avvenuta conferma d’ordine da parte del venditore ed il 
pagamento di un acconto pari ad almeno il 20%.). 

Per questi investimenti è prevista un credito di imposta pari al 6%, per un importo 
massimo di: 

• 2 milioni di euro per beni materiali “ordinari”. 

• 1 milione di euro per beni immateriali “ordinari”. 

TABELLA DI SINTESI 

La seguente tabella riassume la misura del credito d'imposta per tutti gli investimenti in beni 
strumentali (ordinari e "4.0") dal 2022 al 2025. 

PERIODO BENI MATERIALI 

“ORDINARI” 

BENI IMMATERIALI 

“ORDINARI” 

BENI MATERIALI   

“4.0” 

BENI IMMATERIALI  

“4.0” 

2022 Credito d'imposta 6%  

Costi ammissibili max 

2 milioni di euro 

Credito d'imposta 6% 

Costi ammissibili max 

1 milione di euro 

Credito d'imposta nella misura del: 

• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 

• 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 

• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni. 

Credito d'imposta 

50% 

Costi ammissibili max 

1 milione di euro 

2023 (solo investimenti 

con prenotazione nel 

termine "lungo" del 

30.11.2023) 

(solo investimenti con 

prenotazione nel 

termine "lungo" del 

30.11.2023) 

Credito d'imposta nella misura del: 

• 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 

• 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 

• 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni. 

Credito d'imposta 

20%  

Costi ammissibili max 

1 milione di euro 

2024 Non previsto Non previsto Credito d'imposta nella misura del: 

• 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 

• 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 

• 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni; 

• 5% per "investimenti inclusi nel PNRR diretti alla 

realizzazione di obiettivi di transizione ecologica", 

individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro. 

Credito d'imposta 

15% 

Costi ammissibili max 

1 milione di euro 

2025 Non previsto Non previsto Credito d'imposta nella misura del: 

• 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 

• 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 

• 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni. 

Credito d'imposta 

10% 

Costi ammissibili max 

1 milione di euro 
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