
 

 

 

FINANZIA I TUOI PROGETTI DI INNOVAZIONE 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

ACQUISTATI O REALIZZATI IN ECONOMIA  
CREDITO D’IMPOSTA 2021 

 

E’ un contributo a fondo perduto, concesso sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto a TUTTE LE IMPRESE con 
sede fiscale in Italia (incluse le stabili organizzazioni residenti all’estero), indipendentemente da natura giuridica, 
settore economico, dimensioni, regime contabile e modalità di determinazione del reddito fiscale.  
Sono finanziati i BENI STRUMENTALI NUOVI, MATERIALI E IMMATERIALI funzionali alla realizzazione di progetti 
aziendali di innovazione tecnologica e digitale dei processi, di prodotto e di servizio, destinati a strutture produttive 
ubicate nel territorio dello Stato, nello specifico: 
A: MACCHINE, SISTEMI E DISPOSITIVI, HARDWARE 
B: SOFTWARE 
 

Il credito d’imposta è pari al:  
• 50% per i beni ricompresi al punto A con massimale di 2,5milioni € annui  
• 20% per i beni ricompresi al punto B con massimale di 1milione € annuo 

 

ACQUISTO DI BENI  
STRUMENTALI  

BENI STRUMENTALI  
REALIZZATI IN ECONOMIA 

Investimenti in beni strumentali nuovi (fatture acquisto o leasing) 
aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A/B Legge 
11/12/2016, n. 232 

Spese di personale dipendenti o autonomi per le ore di lavoro 
impiegate nella realizzazione del progetto/bene (inclusi gli 
amministratori) 

Quote di ammortamento, leasing o altre spese dei beni materiali o 
immateriali impiegati nella realizzazione del bene in economia 

Costi dovuti a lavorazioni esterne relative alla realizzazione del 
bene in economia 

Consulenza e progettazione, oneri professionali, costi di collaudo o 
di verifica, costi di installazione e assemblaggio, costi di 
autorizzazione per avvio produzione del bene  

Spese per materiali e forniture energia elettrica degli impianti, 
materiali, spese di manutenzione, forza motrice, direttamente 
impegnati nella produzione del bene in economia 

 

COME FUNZIONA IL CREDITO D’IMPOSTA   
▪ Nessuna istanza preventiva: il credito è automatico 
▪ Il credito di imposta è fruibile in 3 quote annuali a partire dall’anno di messa in esercizio e interconnessione del bene.  
▪ Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sino a raggiungimento 

del costo totale 
▪ Le imprese per fruire del credito devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. 

 
CONTATTACI SUBITO PER SCOPRIRE QUALE SOLUZIONE  

POSSIAMO REALIZZARE CON TE ! 
 

COMBINA L’AGEVOLAZIONE CON IL CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0  
E OTTIENI IL DOPPIO DEI BENEFICI 

 
Per informazioni: Paola Peletti 02 45418407  peletti@aquis.it  - Paolo Raimondi raimondi@aquis.it 
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