
 

 

 

 

CNA Ufficio Bandi 
 

Via Maiella, 4  -  42123 Reggio Emilia  
tel. 0522 356336 / 35612  
e-mail: marco.lasagni@cnare.it  
sito web: www.cnare.it  

INDUSTRIA 4.0: 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI (EX- SUPER E IPERAMMORTAMENTO) 
 

Con la nuova legge di bilancio è stata integralmente sostituita la disciplina del cd. 

Superammortamento e Iperammortamento con un nuovo credito d’imposta per le spese 

sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.  

 

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio 

d’impresa, compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il 

modello Industria 4.0   

 

Il credito d’imposta viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di 

beni oggetto dell’investimento, utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari 

importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.  

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

CATEGORIA DI BENE 
INVESTIMENTI 
COMPLESSIVI 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

QUOTE 
ANNUALI  

Bene materiale strumentale nuovo – ex super 

ammortamento 

Fino a 2 milioni  

di euro 
6% 5 

Bene materiale strumentale nuovo compreso 

in allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper 

ammortamento beni materiali 

Fino a 2,5 milioni 

di euro 
40% 

5 

Oltre 2,5 milioni  

di euro 
20% 

Fino a 10 milioni 

di euro 

Oltre 10 milioni  

di euro 
0 

Bene immateriale strumentale nuovo 

compreso in allegato B Legge di Bilancio 

2017 – ex iper ammortamento beni 

immateriali 

Fino a 700.000 

euro 
15% 3 

 

Per informazioni: Mattia Graziuso 0522 356.611 mattia.graziuso@cnare.it 
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CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0  
 

FINALITA’ 
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale 

sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e 

digitale delle imprese. 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO 
Il Credito imposta è calcolato sul costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle 

attività di formazione. In particolare, è riconosciuto nella misura del: 

 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole 

imprese 

 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie 

imprese 

 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi 

imprese.  

 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione 

ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto 

svantaggiati 

 

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale 

dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A 

della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di 

formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al 

dipendente. 

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI  
L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano 

Nazionale Industria 4.0. Quindi sui temi: 

 big data e analisi dei dati; 

 cloud e fog computing; 

 cyber security; 

 sistemi cyber-fisici; 

 prototipazione rapida; 

 sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; 



 

 

 

 

 robotica avanzata e collaborativa; 

 interfaccia uomo macchina; 

 manifattura additiva; 

 internet delle cose e delle macchine; 

 integrazione digitale dei processi aziendali. 

 

BENEFICIARI 
Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di 

appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di 

determinazione del reddito ai fini fiscali. 

 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura 

concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi 

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento 

dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

 

MODALITA’ APPLICATIVE  
E’ necessaria una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. 

 

Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle 

attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati. 

 

Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata. 

 

Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i 

contenuti delle attività di formazione svolte. 

 

Per informazioni :  luca.caselli@cnare.it 
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