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FINANZIARIA 2022 – CREDITI DI IMPOSTA INVESTIMENTI IN 
BENI STRUMENTALI

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022. Di 
seguito le misure relative ai crediti di imposta per investimenti in beni strumentali.

In sintesi si evidenzia che viene confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative 
misure, dei crediti d’imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in 
beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B. 
In particolare i crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, spettanti esclusivamente alle 
imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020: 

- - - fino al 31.12.2025;

ovvero 

- fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati 

acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. 

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione, 
usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti 
effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, per effetto 
dell’introduzione del nuovo comma 1057-bis, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, così 
differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.
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Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette 
Tabella A oggetto della proroga in esame è consentito in 3 quote annuali di pari importo dall’anno in cui 
è intervenuta l’interconnessione.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto 
della modifica del comma 1058 e l’introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter oltre alla proroga 
del credito d’imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del 
periodo di effettuazione dell’investimento.
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Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

É confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza 
dell’agevolazione per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni 
di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle predette 
Tabella B oggetto della proroga in esame è consentito in 3 quote annuali di pari importo dall’anno in cui 
è intervenuta l’interconnessione.

Altri beni (“generici”)

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette 
Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d’imposta, come stabilito dai commi 
1054 e 1055 del citato art. 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori 
autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta spettante con riferimento ai beni “generici” è utilizzabile in compensazione in 3 quote 
annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione.

Si ricorda che in questo caso il credito d’imposta può (facoltà) essere utilizzato in compensazione in 
un’unica quota annuale SOLO per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 
- 31.12.2021.

Di conseguenza per gli investimenti in beni materiali generici la possibilità di utilizzo in un’unica quota 
non è prevista per gli investimenti effettuati nel 2022.

Si ricorda inoltre che:
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Con riferimento ai soggetti beneficiari crediti d’imposta in esame spettano alle imprese residenti in Italia 
a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione 
del reddito e che la spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia 
di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo, come evidenziato dall’Agenzia nella citata 
Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito 
d’imposta. 
In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità “all’atto di ciascun utilizzo in 
compensazione” sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia 
nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, “l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi 
contributivi”.

Con riferimento infine ai beni agevolabili si ricorda altresì che l’agevolazione spetta per investimenti in 
beni materiali e immateriali strumentali nuovi e che sono ESCLUSI dal beneficio in esame gli investimenti 
in: 

- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR (autovetture)

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento 

inferiore al 6,5%; 

- fabbricati e costruzioni;

- beni ricompresi in taluni gruppi delle industrie manfatturiere alimentari, dell’energia elettrica, del 

gas e dell’acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni al cui dettaglio si rimanda.

Si ricorda infine che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi 
costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito 
ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Si ricorda altresì che vi estrema incertezza in merito alla cumulabilità con misure di finanziamento 
comunitarie (PSR, primi insediamenti, OCM Vigneti ecc. ecc.).

Per tale motivo in caso di ulteriori finanziamenti è bene sempre confrontarsi con gli uffici di riferimento.

Infine in materia di adempimenti si rammenta che risulta necessario:
1) predisporre una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche 

tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario 

pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale 

rappresentante ex DPR n. 445/2000. A tal fine, in ogni caso, si consiglia, anche a motivo di una 

migliore dimostrabilità della presenza dei requisiti richiesti, predisporre una perizia asseverata 

anche per investimenti di importo inferiore a € 300.000;

2) Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in 

esame. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni “Industria 4.0” effettuati nei periodi 

oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 

234/2021”.



 

Cesena – Via Rasi e Spinelli, 160 - 47521 Cesena (FC)  Tel. 0547.26736 - Fax 0547.610290 
Mail. cia.romagna@cia.it – Pec. ciaromagnaservizi@aditpec.it

3) inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso “di 

acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle 

misure agevolative”.

La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.

Si rammenta infine che, relativamente a tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni 
“generici”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la 
documentazione attestante: 

- l’effettivo sostenimento del costo; 

- la corretta determinazione dell’importo agevolabile.


