
 

 
  
    
 

  

 

  

 
Il disegno di legge di Bilancio 2022 apporta alcune significative modifiche al panorama degli incentivi a 

favore delle imprese. Ecco le principali novità: 

 

ANTICIPAZIONI LEGGE DI BILANCIO 2022 
 

Credito di imposta investimenti   

Per il bonus investimenti, il DDL dispone una proroga triennale solo per gli investimenti in beni strumentali 

materiali ed immateriali 4.0. È prevista una riduzione dell’aliquota agevolativa per gli investimenti che 

saranno effettuati dal 1° gennaio 2023. 

In particolare, per i beni strumentali 4.0 il credito d’imposta, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà riconosciuto 

nella misura del:  

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 

- 5% per cento del costo, 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. 

Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali non 4.0, invece, il credito d’imposta resterà in vigore fino 

al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 31 dicembre 2023. 

 

Credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design   

Viene estesa anche la validità del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, 

ma ci sarà una riduzione delle aliquote agevolative. 

Per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il credito d’imposta è confermato 

fino alla fine del 2031, ma dal 2023 il bonus sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 

milioni di euro (dagli attuali 4 milioni). 

Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e ideazione 

estetica invece: 

- fino al 2023, resteranno al 10%, nel limite massimo di 2 milioni; 
- nel 2024 e 2025, saranno ridotti al 5%, nel limite massimo di 2 milioni. 
 
Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, la 

misura dell’aiuto: 

- fino al 2022, sarà pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni; 
- nel 2023, sarà pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni; 
- nel 2024 e nel 2025, sarà pari al 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni. 
 
 
 
 

 



 

 
  
    
 

  

 

CREDITI DI IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0: PUBBLICATI I MODELLI DI 

COMUNICAZIONE ANNUALE 
(VALIDI ANCHE PER L'ANNO 2020) 

Il Ministero per lo Sviluppo economico ha reso disponibili i tre modelli per la comunicazione dei dati relativi 
agli investimenti agevolati con i crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 4.0. Attraverso questi modelli 
le imprese dovranno comunicare, entro la fine dell’anno, le informazioni relative agli investimenti sostenuti 
per: 

• beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’organizzazione 

(investimenti 4.0) 

• la formazione 4.0 del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle 

competenze nelle tecnologie rilevanti a tale trasformazione 

• attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione 

estetica previste dal Piano Transizione 4.0. 

Per l’acquisto dei beni “non 4.0” non è prevista alcuna comunicazione dei dati. 

 

I modelli devono essere inviati entro le seguenti scadenze: 

• per gli investimenti rientranti sotto la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) il 

modello di comunicazione va trasmesso entro il 31 dicembre 2021.  

• per gli investimenti 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) il modello di comunicazione va trasmesso 

entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di 

effettuazione degli investimenti. 

I modelli sono scaricabili dal sito del MISE ai seguenti link: 

- Credito di imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica 

- Credito di imposta formazione 4.0 

- Credito di imposta beni strumentali 4.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zenitprojectlab.us9.list-manage.com/track/click?u=08f0fd78801b06b9ea95d256f&id=69476d953c&e=573e4160c6
https://zenitprojectlab.us9.list-manage.com/track/click?u=08f0fd78801b06b9ea95d256f&id=7c99f2bbed&e=573e4160c6
https://zenitprojectlab.us9.list-manage.com/track/click?u=08f0fd78801b06b9ea95d256f&id=b50a284775&e=573e4160c6

