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AGEVOLAZIONI

Proroga del credito per investimenti in beni materiali 4.0: il
plafond è annuale
    di Debora Reverberi

Nell’ambito di una trattazione sistematica delle novità della Legge di Bilancio 2022 in materia
di crediti d’imposta, la circolare AdE 14/E/2022 contiene chiarimenti circa gli investimenti in
beni strumentali nuovi. 

Come noto il comma 44 dell’articolo 1 L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha disposto
la proroga, con rimodulazioni, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) agli
investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 in caso di
prenotazioni effettuate entro il 31.12.2025.

L’intervento normativo opera sulla disciplina dell’articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020
(c.d. Legge di Bilancio 2021) modificandone alcuni commi e aggiungendone di nuovi.

Nel complesso la finalità della proroga è quella di assicurare “una maggiore stabilità delle
misure garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo”, esigenza controbilanciata dal
tendenziale dimezzamento delle aliquote.

Il nuovo comma 1057-bis introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 reca la disciplina valevole
per investimenti in beni materiali 4.0, inclusi nell’allegato A alla L. 232/2016, effettuati nel
triennio 2023/2025.

L’articolo 10, comma 1, D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter), convertito, con modificazioni,
dalla L. 25/2022, ha inserito al comma 1057-bis dell’articolo 1 L. 178/2020 un’ulteriore fascia
di investimenti agevolabili con massimale di 50 milioni di euro, da applicarsi limitatamente
agli “investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione
ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_piano_transizione_40_%E2%80%93_corso_avanzato
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F51B584BD7AE35487DFE6872B1E1D75D63F7C3453E5C3974DD82F76D1D0CC165C3A225489B61D978B21777CA384B39D1837A86C5D096A78CC63D4C81ECC77186BA7413448D68502E2D26E4EFD11B45592D4480653F885A499E783DBC04998168DE3B84F49D55AE82211F7E6E4BBA5AEB9D1D7ECD6B46DE6104F2E2A6F4EB1C84E1A66E73570F77B65D6B619722F7B1B52EA94F7E21431261D9CBC8690B13310ABE95A1E95E9D30581EB8608CD258107594B0C9D66DE4BDD6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E76200C0B46237202473006546E451520F0D911F495D7CDC5B89D44FE45EFE98CADF5AB705F96BDDB85582B685FAFF7B2D0C35F7F01CA34EAF6E97AB03C36C8FED536F26997F70744C06E3AA803A29B8F4DF211E341AA5069BA2BA5850912E85EB5A410E2DE2CBEC1C530AEDFD16A39651732E408BA35D5C4BACC6151A11E2CFDFD715A3BD3CE3672505F40F758D15DD9C16411BE5FB385E4808637A9C84EFBE94FA400DAF28DA9335B093A4693E4735F77467C6FECC34B55
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EE7D1B50DA4BFC4DB55AFD206E494A2E4456A5CBF543171ED2AB4E3DF8BF066F6EB0F569DA009B16868F234841C605C736BBC247EB43F485A185E9EE5E41419571EA16BE41904699C039FB4BE92CD1F1D34FA998C2D593DBC4A4C8B48C0B81463C8E4022EB897C631CAE1F4A97839E05848A13283081CF34F23E96B19272F2B7E5D28AAD8BFD4E4D6FA6CA26A48E048B14B8614ECFCD0E8FC2F40F479E9137DAE2C36C121CE381500262D45E9F0F156B7929521D3E555D6E6A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D95438BA32AAB9A2575377794AF730AD449F87BF15FBC6F8ED2757D913E8110380CFF762773A76947E6CBE2B3103EC91CAD6F27F79EE1E78012D01A5AB16905B8D60B32C81598D87A8715D39EA461FB3C2DD0DB609D0A73146B9CA95B63409D6683C8749E17BF4AB712AA97A157172723D3A8F1EB4F75611DB7627F84E28C163441C31CBDFB7E89E0095CC91CA06F887F8DB9FC81A5C669A6DA12088E29E70E2FB2CDFBF1BFBAC386D7D853F660F56217123D73DD9434C61EDCA10EF36D409AA38
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EE7D1B50DA4BFC4DB55AFD206E494A2E4456A5CBF543171ED2AB4E3DF8BF066F6EB0F569DA009B16868F234841C605C736BBC247EB43F485A185E9EE5E41419571EA16BE41904699C039FB4BE92CD1F1D34FA998C2D593DBC4A4C8B48C0B81463C8E4022EB897C631CAE1F4A97839E05848A13283081CF34F23E96B19272F2B7E5D28AAD8BFD4E4D6FA6CA26A48E048B14B8614ECFCD0E8FC2F40F479E9137DAE2C36C121CE381500262D45E9F0F156B7929521D3E555D6E6A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432D8063D0458E0138B132C4D0A60496306ED02F8CF3C2923092D7F72A2AF54226DAC0A862C6294E02EB020A1C769793BB6C492109474FB50DDDB6E02874491FB63D8E54868D7D764978DBC979E1DEEF4714E10CF5C60161B0207091FEF76B3B5E2DAFD15ED6AC7A788DA42E3802C86E9CC353A1F69A76F8A606A9CEF16C45829911666FEF36C3D9660880BA54422E3AE42CE4B3D188CC535517C503BF968E935BFA937BFC6752C9989D4B9E16B54700E8F
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 19 Maggio 2022

della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

Dunque alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali 4.0 dal 01.01.2023 al
31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 su prenotazione, spetta un credito d’imposta con le seguenti
aliquote e massimali:

20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
di euro;
10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5
milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
5% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10
milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a
20 milioni di euro;
5% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10
milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a
50 milioni di euro (investimenti inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi
di transizione ecologica).

Il tenore letterale del comma 1057-bis, che accorpa i plafond di spesa massima all’interno del
triennio, aveva sollevato dubbi interpretativi e indotto a ritenere che i tetti di investimenti
complessivi fossero da considerare sull’intero arco temporale di proroga, con evidente impatto
negativo per le imprese che intendessero effettuare investimenti di cospicuo ammontare.

Nella circolare 14/E/2022 l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema precisando come “il
plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da
intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio”.

Una diversa interpretazione avrebbe d’altro canto portato a un trattamento disparitario fra
investimenti in beni materiali 4.0 e immateriali 4.0: la proroga contenuta al comma 1058 della
Legge di Bilancio 2022 precisa infatti che, per gli investimenti in beni dell’allegato B effettuati
dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023 ovvero al 30.06.2024 “il credito d’imposta è riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1
milione di euro”.

Nella circolare 14/E/2022 l’Amministrazione finanziaria segnala peraltro come già all’interno
della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022 risultasse evidente che il massimale di 20
milioni di euro fosse riferito distintamente a ogni anno interessato dalla proroga:
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Infine il documento di prassi analizza il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
immateriali 4.0 sul triennio 2023/2025, in base alle modifiche apportate dalla Legge di
Bilancio 2022 al comma 1058 e in base ai nuovi commi 1058-bis e 1058-ter dell’articolo 1 L.
178/2020:

per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 ovvero al 30.06.2024 su
prenotazione, credito del 20% del costo di acquisizione del bene entro un massimale
annuo di un milione di euro (comma 1058);
per investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero al 30.06.2025 su
prenotazione, credito del 15% del costo di acquisizione del bene entro un massimale
di un milione di euro (comma 1058-bis);
per investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 su
prenotazione, credito del 10% del costo di acquisizione del bene entro un massimale
di un milione di euro (comma 1058-ter).

Per quanto concerne gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 01.01.2022 al
31.12.2022 ovvero al 30.06.2023, il D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) pubblicato in G.U. serie
generale n. 114 del 17.05.2022, prevede l’incremento di aliquota dal 20% al 50%.

L’Agenzia ricorda Infine che sono sempre agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione
all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota
imputabile per competenza.
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