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NOVITA’ SUL CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI 

La Legge di Bilancio 2022 (L.234/2021) ha disposto la proroga del credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali nuovi. 

La norma riguarda il triennio 2023-2025, comprese le valide prenotazioni entro il 31.12.2025 

di investimenti effettuati entro il 30.06.2026. 

La proroga al triennio 2023-2025 è volta ad assicurare alle imprese una maggiore stabilità delle 

misure che verranno, però, rimodulate. 

Tale rimodulazione sul periodo 2023-2025 prevede infatti: 

• l’esclusione del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali 

ordinari, ovvero non funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale; 

• per gli investimenti in beni materiali 4.0 inclusi nell’allegato A annesso alla L. 

232/2016, il dimezzamento delle aliquote di credito d’imposta; 

• per gli investimenti in beni immateriali 4.0 inclusi nell’allegato B annesso alla L. 

232/2016, un décalage di aliquota lungo gli anni di proroga dell’agevolazione. 

Attualmente, in relazione a investimenti effettuati nel 2022, vi è l’applicazione di aliquote più 

favorevoli rispetto a quanto disposto dalla proroga al triennio 2023-2025. 

Nella seguente tabella si riepilogano le aliquote ed i massimali, come risultanti dalla disciplina 

attuale e dalle modifiche della Legge di Bilancio 2022, dei crediti per investimenti in beni 

strumentali in relazione a investimenti effettuati dal 01.01.2022: 

Tipologia di credito Periodo di investimento 
Aliquote e investimenti tot. 

(beni 4.0) 

Beni materiali ordinari 

Dal 01.01.2022 al 30.06.2022 

con prenotazione entro 

31.12.2021 

10% fino a 2 milioni di euro 

15% fino a 2 milioni di euro per 

beni smart working. 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 

Fino al 30.06.2023 con 

prenotazione entro 31.12.2022 

6% fino a 2 milioni di euro 
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Beni immateriali ordinari 

Dal 01.01.2022 al 30.06.2022 

con prenotazione entro 

31.12.2021 

10% fino a un milione di euro 

15% fino a un milione di euro 

per beni smart working. 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 

Fino al 30.06.2023 con 

prenotazione entro 31.12.2022 

6% fino a un milione di euro 

Beni materiali 4.0 

Dal 01.01.2022 al 30.06.2022 

con prenotazione entro 

31.12.2021 

– 50% fino a 2,5 milioni di euro 

– 30% oltre 2,5 fino a 10 

– 10% oltre 10 fino a 20 

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 

Fino al 30.06.2023 con 

prenotazione entro 31.12.2022 

– 40% fino a 2,5 milioni di euro 

– 20% oltre 2,5 fino a 10 

– 10% oltre 10 fino a 20 

Dal 01.01.2023 al 31.12.2025 

Fino al 30.06.2026 con 

prenotazione entro 31.12.2025 

– 20% fino a 2,5 milioni di euro 

– 10% oltre 2,5 fino a 10 

– 5% oltre 10 fino a 20 

Quota superiore a 10 milioni di 

euro degli investimenti inclusi 

nel PNRR, diretti alla 

realizzazione di obiettivi di 

transizione ecologica: 

– 5% fino a 50 milioni di euro 

Beni immateriali 4.0 

Dal 16.11.2020 al 31.12.2023 

Fino al 30.06.2024 con 

prenotazione entro 31.12.2023 

– 20% fino a 1 milione di euro 

Dal 01.01.2024 al 31.12.2024 

Fino al 30.06.2025 con 

prenotazione entro 31.12.2024 

– 15% fino a 1 milione di euro 

Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 

Fino al 30.06.2026 con 

prenotazione entro 31.12.2025 

– 10% fino a 1 milione di euro 

Si segnala inoltre che il Mef con propria circolare è intervenuto per chiarire la cumulabilità tra 

misure finanziate all’interno del PNRR, statuendo che il divieto di doppio finanziamento, 

previsto espressamente dalla normativa europea, non preclude la cumulabilità di misure 

agevolative a copertura di diverse quote parte di un medesimo investimento. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento porgiamo cordiali saluti.                                                            Avv. Loreta Bianco 


