
 

 
 
 

 

 

INVESTIMENTI 

Ex L. 160/2019 
Investimento periodo 01.012020 – 31.12.2020  

o con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 
2020 ed entrata in funzione/interconnessione entro il 

30.06.2021 

Ex L.178/2020 
Investimento periodo 16.11.2020 –31.12.2021  

o con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 
2021 ed entrata in funzione/interconnessione 

entro il 30.6.2022 

Ex l. 178/2020 
Investimento periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 

o con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 
2022 ed entrata in funzione/interconnessione entro 

il 30.6.2023 

Beni materiali 4.0 
Allegato A 
L. Bilancio 2017 

 40% per investimenti fino a 2,5 milioni € 
 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni € 

 

50% per investimenti fino a 2,5 milioni € 
30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni € 
10% per investimenti compresi tra 10 e 20 

milioni € 

 40% per investimenti fino a 2,5 milioni € 
 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni € 

 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni € 

Beni materiali  
ordinari non 4.0 

 
6% per investimenti fino a 2 milioni € 

 

10% per investimenti fino a 2 milioni €. 
L’agevolazione sale al 15% per gli investimenti 

propedeutici allo smart working 
6% per investimenti fino a 2 milioni € 

Beni immateriali 4.0 
Allegato B 
L. Bilancio 2017 

 
15% per investimenti fino a 700.000 € 20% per investimenti fino a 1 milione € 

Beni immateriali   
ordinari non 4.0 

 
- 

10% per investimenti fino a 1 milione €. 
L’agevolazione sale al 15% per gli investimenti 

propedeutici allo smart working. 
6% per investimenti fino a 1 milione € 

INVESTIMENTI 

Ex L. 160/2019 
Investimento periodo 01.012020 – 31.12.2020  

o con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 
2020 ed entrata in funzione/interconnessione entro il 

30.06.2021 
 

UTILIZZO CREDITO IN 

Ex L.178/2020 
Investimento periodo 16.11.2020 – 31.12.2021  

o con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 
2021 ed entrata in funzione/interconnessione 

entro il 30.6.2022 
 

UTILIZZO CREDITO IN 
 

Ex l. 178/2020 
Investimento periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 

o con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 
2022 ed entrata in funzione/interconnessione entro 

il 30.6.2023 
 

UTILIZZO CREDITO IN 

Beni materiali 4.0 
Allegato A 
L. Bilancio 2017 

 
5 ANNI (dall’anno successivo 

all’interconnessione**) 
3 ANNI (dall’anno di interconnessione**) 

3 ANNI (dall’anno di interconnessione**) 
 



 

 
 
 

 

 
*nel caso di soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021. 
**se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione è possibile usufruire del credito per la parte “ordinaria” spettante e poi in base al 
momento dell’interconnessione usufruire del rimanente sulla base delle regole relative. 

Beni materiali  
ordinari non 4.0 

 
5 ANNI (dall’anno successivo all’entrata in 

funzione) 

3 ANNI (RIDOTTO A 1*) (dall’anno di entrata in 
funzione) 

3 ANNI (RIDOTTO A 1*) (dall’anno di entrata in 
funzione) 

Beni immateriali 4.0 
Allegato B 
L. Bilancio 2017 

 
3 ANNI (dall’anno successivo 

all’interconnessione**) 
3 ANNI (dall’anno di interconnessione**) 

Beni immateriali   
ordinari non 4.0 

 
- 3 ANNI (RIDOTTO A 1*) (dall’anno di entrata in 

funzione) 
3 ANNI (RIDOTTO A 1*) (dall’anno di entrata in 

funzione) 


