
industria sfruttando questo

beneficio fiscale

potrai recuperare 

dal 50% al 95% 

del tuo

investimento!

4.0

Desideri ricevere maggiori informazioni?
Clicca il link qui sotto e accederai al video del nostro tour dove un esperto commercialista, con il
primo intervento della giornata, spiega tutti i vantaggi dell'industria 4.0
https://www.facebook.com/88Dent.Lab/videos/1808228002716459

UN'OCCASIONE  
DA NON

PERDERE!

Via Pitagora 11
20016 Pero (MI)

Tel: +39 02.8853.501
Email: info@88dent.com

 www.88dent.com

Ipotesi:
Acquisto dal valore imponibile di 20.000,00 € con ordine,

consegna e interconnessione nel 2021

2021 2022 2023 2024 2025Anticipo
appena

2.000,00 €
Entrate

Uscite

3.333,33

3.600,00

Delta 266,67 266,67 266,67

3.600,00 3.600,00

3.600,00 3.600,00

3.333,33 3.333,33

3.600,00 3.600,00

L'esborso nei primi 3 anni è in
gran parte coperto dalla liquidità

portata dal credito

Esborso
significativo
dal 4° anno

Il beneficio è
cumulabile

con altre
agevolazioni

Ad esempio per un'investimento da 20.000€ (con anticipo di 2.000€)
il costo totale, in 5 anni, sarà di circa 8.000€

https://www.facebook.com/88Dent.Lab/videos/1808228002716459
http://www.88dent.com/
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Industria 4.0 di cosa si tratta?
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0
effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il
credito d’imposta è fruibile in un anno;
È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli
investimenti in beni strumentali;
Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è
ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

Incremento dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super)
per il solo anno 2021;
Incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione
del lavoro agile;
Estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti
effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel
2022;
Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel
2021 e 20% nel 2022;
Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo
tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

Incremento dal 15% al 20%;
Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali 4.0)

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni immateriali 4.0)

http://www.88dent.com/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40


Via Pitagora 11
20016 Pero (MI)

Tel: +39 02.8853.501
Email: info@88dent.com

 www.88dent.com

CREDITO
D’IMPOSTA

Per gli investimenti delle imprese in:
• Beni materiali e immateriali non 4.0

• Beni materiali e immateriali 4.0
• Ricerca e sviluppo

• Innovazione tecnologica
• Innovazione green e digitale
• Design e ideazione estetica

• Formazione 4.0

Industria 4.0 di cosa si tratta?

3 ANNI
La fruizione dei

Tax credit
(invece di 5 anni)

 
 

1 ANNO
La fruizione per le PMI,

su beni materiali
e immateriali non 4.0

INVESTIMENTI IN
BENI MATERIALI

NON 4.0

10%
Tax credit nel 2021

(fruibile nell’anno in corso
per le PMI)

 
 

6%
Tax credit nel 2022

INVESTIMENTI IN
BENI IMMATERIALI

NON 4.0

10%
Tax credit nel 2021

(fruibile nell’anno in corso
per le PMI)

 
 

6%
Tax credit nel 2022

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

http://www.88dent.com/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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Industria 4.0 di cosa si tratta?

INVESTIMENTI IN
BENI IMMATERIALI

4.0

20%
Tax credit

 
 

Fino a
1 milione di euro
Massimale esteso

ACQUISTO DI
BENI MATERIALI 4.0

Con spesa inferiore ai 2,5 milioni di euro
50%

Tax credit nel 2021
40%

Tax credit nel 2022

Con spesa superiore ai 2,5 milioni di
euro e fino a 10 milioni di euro

30% Tax credit nel 2021
 20% Tax credit nel 2022

 
 

Con spesa superiore ai 10 milioni di
euro e fino a 20 milioni di euro

10% Tax credit

Siamo a vostra disposizione per
qualsiasi informazione per poter

usufruire del beneficio fiscale
dell'industria 4.0:

88dent.com
info@88dent.com

http://www.88dent.com/

