La Legge di Bilancio 2022 estende le agevolazioni per gli investimenti di
macchinari certificati Industria 4.0 fino al 31 dicembre 2022.
La percentuale di agevolazione è del 40% ed è concentrata per il periodo di
imposta 2022.
Il potenziamento riguarda:
•

la quantità di credito ottenibile

•

l’accelerazione dei tempi di godimento

•

la disponibilità immediata di utilizzo

I VANTAGGI DI INDUSTRIA 4.0 PER IL 2022*
*Deroga per consegna entro il 30/06/2023 con ordine e acconto minimo del 20%
entro il 31/12/2022

CREDITO D’IMPOSTA del 40% utilizzabile in 3 quote annuali di pari
importo a partire dall’anno di interconnessione dei macchinari.

RINNOVO CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO AL “BONUS INVESTIMENTI SUD”
L’articolo 1 commi 171 e 172 L. 178/2020 contiene la proroga al
31.12.2023 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia. Tale provvedimento consente il cumulo tra il credito d’imposta per
investimenti in beni da destinare a strutture produttive nel Mezzogiorno e il
credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, comprensivo dei
beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello
Industria 4.0, previsto dalla legge di Bilancio 2022. Le imprese possono
quindi ottenere entrambi i benefici e raggiungere fino al 85% di copertura
sugli investimenti.

COS’E’ IL CREDITO D’IMPOSTA?
Si può definire come una riduzione che si applica sulle tasse da versare.
Può essere utilizzato per compensare qualsiasi imposta tramite F24 (IVA,
INPS, altre imposte e tasse).

Inoltre richiedendo un leasing o un mutuo, vi è la possibilità di accrescere
ulteriormente i vantaggi economici ottenendo i CONTRIBUTI DELLA
“NUOVA SABATINI”* che comportano un annullamento dei tassi di
interesse legati al finanziamento.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione entro i primi mesi
dall’investimento
*contributi soggetti a disponibilità residua dei fondi statali.

Rimangono valide le normali regole per la deducibilità fiscale del bene

Vedi simulazione per acquisto in Leasing di un bene certificato
Industria 4.0

Per un preventivo più dettagliato riguardo il suo investimento, non esiti a contattarci.
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