
TABELLA TAX CREDIT INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI  - MANOVRA DI BILANCIO 2021 

Tipologia di Beni Periodi di effettuazione 
degli investimenti 

Credito d’imposta 

 
 
 
 
 
Beni materiali industria 4.0 
(sub Allegato A, Legge 232/2016 
 
 

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 
Ovvero entro il 30/6/2022, a condizione che 
entro il 31/12/2021 l’ordine sia accettato dal 
venditore e siano pagati acconti almeno pari al 
20% del costo di acquisizione 
 

50% quota di investimenti fino a € 2,5 milioni 
30% quota > € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni 
10% quota > € 10 milioni e fino a € 20 milioni 
 

Dal 1/1/2022 al 31/12/2022 
Ovvero entro il 30/6/2023, a condizione che 
entro il 31/12/2022 l’ordine sia accettato dal 
venditore e siano pagati acconti almeno pari al 
20% del costo di acquisizione 
 

40% quota di investimenti fino a € 2,5 milioni 
20% quota > € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni 
10% quota > € 10 milioni e fino a € 20 milioni 
 

Beni immateriali interconnessi a 
beni materiali industria 4.0 
(sub Allegato B, Legge 232/2016) 

 

Dal 16/11/2020 al 31/12/2022 
Ovvero entro il 30/6/2023, a condizione che 
entro il 31/12/2022 l’ordine sia accettato dal 
venditore e siano pagati acconti almeno pari al 
20% del costo di acquisizione 
 

20% quota di investimento fino a € 1 milione 
(sono agevolabili anche le spese per servizi in 
relazione all’utilizzo di beni di cui all’Allegato 
B, legge 232/2016 mediante soluzioni di cloud 
computing 

 
 
 
 
Beni “tradizionali” (materiali ed 
immateriali) diversi dai precedenti: 
non inclusi negli Allegati A e B, 
Legge 232/2016 
 
 

Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 
Ovvero entro il 30/6/2022, a condizione che 
entro il 31/12/2021 l’ordine sia accettato dal 
venditore e siano pagati acconti almeno pari al 
20% del costo di acquisizione 
 

10% dell’investimento: fino al tetto di spesa di 
e 2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione 
per i beni immateriali 
Il credito d’imposta è elevato al 15% per gli 
strumenti e i dispositivi tecnologici destinati 
alla realizzazione di modalità di lavoro agile ex 
art. 18 Legge 81/2017 
 

Dal 1/1/2022 al 31/12/2022 
Ovvero entro il 30/6/2023, a condizione che 
entro il 31/12/2022 l’ordine sia accettato dal 
venditore e siano pagati acconti almeno pari al 
20% del costo di acquisizione 

6% dell’investimento: fino al tetto di spesa di e 
2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione 
per i beni immateriali 


