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SCOPRI LE SOLUZIONI SU MISURA DI 
EUROSALD PER L’INDUSTRIA 4.0  

www.eurosald.com 



MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER IMPIANTI EUROSALD 

Secondo la nuova disciplina, per gli investimenti di beni strumentali 4.0 sono previste 3 aliquote 
agevolative e viene fissato a 20 milioni di euro il tetto massimo di investimenti agevolabili. In 
particolare, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 
(con possibile estensione fino al 30 giugno 2023) il credito di imposta è riconosciuto nella misura 
del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro. 

 

PERIODO DI FRUIZIONE 

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione 
dei beni ovvero dal momento in cui viene verificata l’interconnessione dei beni (materiali ed 
immateriali) 4.0. Il comma 1059 chiarisce che il credito di imposta è utilizzabile in tre quote annuali 
di pari importo. 

 

OBBLIGHI DOCUMENTALI 

Per i beni strumentali compresi nell'allegato A della legge 232/2016 di costo inferiore ai 300.000 
euro è ammessa per l'impresa la facoltà di emettere la dichiarazione di rispondenza ai requisiti del 
bene strumentale all'industria 4.0 resa dal legale rappresentante dell'impresa, oppure di avvalersi 
della perizia asseverata rilasciata da un ingegnere/perito o da un ente certificato. Per beni 
strumentali dal costo superiore ai 300.000 euro, è obbligatorio per l'impresa dotarsi di una perizia 
asseverata rilasciata da un ingegnere/perito o da un ente certificato il quale attesti la rispondenza 
del bene strumentale ai requisiti dell'industria 4.0. Eurosald consiglia comunque la redazione della 
perizia da parte di un professionista abilitato. 

 

ESEMPIO DI CALCOLO INVESTIMENTO 

COSTO IMPIANTO 100.000 € 

  

Anno messa in funzione 2022 

Agevolazione 40% 

ANNO CREDITO DI IMPOSTA 

  

2022 13.333,34 € 

2023 13.333,34 € 

2024 13.333,34 € 

Totale credito imposta 40.000,00 € 
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