
TIPOLOGIA 
INVESTIMENTI

PERIODO INVESTIMENTI 
DI RIFERIMENTO

 LIMITE SPESA PER 
PERIODO 

MISURA BENEFICIO DECORRENZA UTILIZZO DEL CREDITO
CODICE 

TRIBUTO

Beni materiali 
''generici''

dal 0.01.2020 al  
31.12.2020(1)  € 2 milioni 6% del costo(6)

utilizzabile dal 01/01 del'anno 
successivo a quello di entrata in 

funzione dei beni(4)

5 quote annuali di pari 
importo

6932

 fino a € 2,5 milioni 40% del costo(6)

 superiore a € 2,5 milioni 
fino a € 10 milioni 20% del costo(6)

Beni Immateriali di cui 
all’allegato B legge 

232/2016

dal 0.01.2020 al  
31.12.2020(1)  € 700 mila 15% del costo(6)

utilizzabile dal 01/01 del'anno 
successivo a quello avvenuta 
interconnessione dei beni(5)

3 quote annuali di pari 
importo

6934

TIPOLOGIA 
INVESTIMENTI

PERIODO INVESTIMENTI 
DI RIFERIMENTO

 LIMITE SPESA PER 
PERIODO 

MISURA BENEFICIO DECORRENZA UTILIZZO DEL CREDITO
CODICE 

TRIBUTO

dal 16.11.2020 al 
31.12.2021(2)

10% del costo(6) (15% se 
investimenti finalizzati al 

lavoro agile)

dal 01.01.2022 al 
31.12.2022(3) 6% del costo(6)

dal 16.11.2020 al 
31.12.2021(2)

10% del costo(6) (15% se 
investimenti finalizzati al 

lavoro agile)

dal 01.01.2022 al 
31.12.2022(3) 6% del costo(6)

 fino a € 2,5 milioni 50% del costo(6)

 superiore a € 2,5 milioni 
fino a € 10 milioni 30% del costo(6)

 superiore a € 10 milioni 
fino a € 20 milioni 10% del costo(6)

 fino a € 2,5 milioni 40% del costo(6)

 superiore a € 2,5 milioni 
fino a € 10 milioni 20% del costo(6)

 superiore a € 10 milioni 
fino a € 20 milioni 10% del costo(6)

Beni Immateriali di cui 
all’allegato B legge 

232/2016

dal16.11.2020 al 
31.12.2022(3)  € 1 milione  20% del costo(6)

utilizzabile dall'anno di 
avvenuta interconnessione dei 

beni(5)

3 quote annuali di pari 
importo

6937

(1)       Estensione al 30.06.2021 se entro il 31.12.2020 ordine effettuato e versato un acconto pari al 20% del costo.

(2)       Estensione al 30.06.2022 se entro il 31.12.2021 ordine effettuato e versato un acconto pari al 20% del costo.

(3)       Estensione al 30.06.2023 se entro il 31.12.2022 ordine effettuato e versato un acconto pari al 20% del costo.

(4)       La decorrenza è stabilita in funzione dell’anno solare, quindi anche in caso di esercizio non coincidente l’utilizzo è ammesso dall’anno successivo.

(5)       In caso di interconnessione in un periodo successivo a quello di entrata in funzione è possibile intanto usufruire del credito d’imposta previsto per i beni ‘generici’.

(6)       Con costo dell’investimento si intende il costo complessivo di eventuali oneri accessori .

FINANZIARIA 2021

FINANZIARIA 2020

Beni Materiali 
''generici''

utilizzabile dall'anno di entrata 
in funzione dei beni(4)

3 quote annuali di pari 
importo (unica quota 

annuale per soggetti con 
ricavi inferiori a € 5 

milioni)

6935

dal 0.01.2020 al  
31.12.2020(1)

Beni Materiali nuovi 
‘’Impresa 4.0’’ di cui 

all’allegato A 

utilizzabile dal 01/01 del'anno 
successivo a quello avvenuta 
interconnessione dei beni(5)

5 quote annuali di pari 
importo

6933

 € 2 milioni 

3 quote annuali di pari 
importo

6936

dal 16.11.2020 al 
31.12.2021(2)

Beni Materiali nuovi 
‘’Impresa 4.0’’ di cui 

all’allegato A

Beni Immateriali 
''generici''

utilizzabile dall'anno di entrata 
in funzione dei beni(4)

dal 01.01.2022 al 
31.12.2022(3)

utilizzabile dall'anno di 
avvenuta interconnessione dei 

beni(5)

3 quote annuali di pari 
importo (unica quota 

annuale per soggetti con 
ricavi inferiori a € 5 

milioni)

6935 € 1 milione  


