
CREDITO DI IMPOSTA 4.0
Supporto alle imprese per la transizione digitale



CREDITO D’IMPOSTA 4.0
L’agevolazione per beni strumentali

La decorrenza della misura è al 16 novembre 2020 per i contratti di acquisto dei beni 
strumentali definiti entro il 31/12/2022. Per beneficiare del credito sarà necessario versare 
un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi.

la fruizione del credito è ridotta a 3 anni

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, 
materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
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Possibilità di cumulo con aiuti di stato per coprire fino al 100% del costo del bene. 
Lo strumento è ad esempio cumulabile con il Credito d’Imposta Sud-Sisma con possibilità 
di ottenere un contributo fino all’85%. 
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CREDITO D’IMPOSTA 4.0
L’agevolazione per beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 
2016, n. 232) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

● Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
● Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 

2022;
● Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 

10% nel 2021 e nel 2022.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 
11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è 
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

● 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1M€

IL BENEFICIO

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
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CREDITO D’IMPOSTA 4.0
La proposta Partner



Le fasi di progetto

ANALISI AS-IS

Analisi della documentazione 
tecnica ed economica dei beni e 
stima del beneficio ammissibile

SUPPORTO NELLA 
CERTIFICAZIONE

Supporto tecnico/documentale 
durante le fasi di audit del 

certificatore**

VERIFICA TECNICA 
SUL CAMPO

Validazione dell’analisi documentale 
attraverso audit tecnico on site al fine di 
verificare eventuali criticità relative al 
rispetto dei requisiti di interconnessione*

REALIZZAZIONE DI 
REPORT PER 

CERTIFICAZIONE

Integrazione delle informazioni 
raccolte e predisposizione del 
fascicolo tecnico/economico 
propedeutico alla certificazione

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

*Partner offrirà supporto nell’identificazione di eventuali system integrator per la rispondenza a tutti i requisiti della normativa 4.0
**Partner offrirà supporto nell’identificazione ed interazione con un ente certificatore/ tecnico abilitato che risponda alle esigenze del cliente



Report e Strumenti Operativi

REPORT CALCOLO BENEFICIO
Elaborato che esplicita l’entità del 
beneficio previsto

1

REPORT VALUTAZIONE TECNICA
Rapporto di audit sul campo che include osservazioni ed 
eventuali non conformità rispetto alla normativa di riferimento

2

REPORT FINALE TECNICO/ECONOMICO 
Elaborato pronto per l’analisi del certificatore  che esplicita l’entità del 
beneficio previsto sulla base delle evidenze tecniche

3

Utilizzo di tool 
software  

proprietario di 
Partner s.r.l.
per analisi 

avanzata di 
investimenti



Partner s.r.l.
Via E. Berlinguer, 26
Pagliare del Tronto (AP)
63078 Spinetoli AP

T. 0736.892375
info@partnerconsul.com


