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Studio Mantovani & Associati s.s. 
Consulenza Aziendale 
Commerciale e tributaria 

 
Partners associati: 
Mantovani Dott. Rag. Sergio 
Scaini Rag. Andrea 
Mantovani Dott. Rag. Michele 
Mantovani Rag. Matteo 
Scaini Dott. Fabio 
Vecchi Rag. Cristina 

 
 
Professional partners: 
Arvetti D.ssa Nives 
Campostrini Rag. Barbara 
Lodigiani Rag. Angelo 
Mondadori Rag. Mara 
Monesi Rag. Arianna 
Pinzetta D.ssa Luisa 
Scassa D.ssa Sara 
Sega D.ssa Barbara 
Barretta Dott. Stefano 
Freddi D.ssa Katia 

 
 
Mantova – Palazzo Magni 
Via Acerbi 35 
Telefono 0376369448 224070/1 
Telefax 0376/369449 
Codice fiscale e P. IVA 01681060206 
Email: stumant@mantovanieassociati.it 
PEC: stumant@legalmail.it 
Sito: www.mantovanieassociati.it 
 

      Mantovani & Associati 

 
 
 
Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 
per le procedure relative a: 
 
➢ Progettazione ed erogazione di: 
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli 

adempimenti relativi; 
o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 

• Operazioni societarie straordinarie, 

• Predisposizione ed analisi di bilanci, 

• Sistemi contabili e finanziari, 

• Valutazione di aziende, 

• Diritto societario. 
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 

contenzioso tributario; 
o Servizi amministrativi; 

 
➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti 
➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società 

 
Responsabile Sistema Qualità 

RAG. ANDREA SCAINI 
 

 

 
Certificato n° 50 100 3610 - Rev.006 
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I contribuenti che effettuano investimenti in beni strumentali, sia materiali che immateriali, ottengono 
un credito d’imposta proporzionale all’investimento effettuato; tale beneficio è più consistente per i 
beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0), mentre risulta ridotto per i beni ordinari. 
 
Le misure del vantaggio sono variabili anche nel tempo e, salvo proroghe o potenziamenti che 
potranno essere introdotti dal governo, le misure si ridurranno significativamente alla fine del 2022.  
 
Vista la riduzione delle misure del credito d’imposta, le imprese che intendono effettuare acquisti 
agevolati hanno la convenienza ad accelerare tali valutazioni in prospettiva della chiusura dell’anno, 
per procedere all’acquisto del bene o quantomeno alla prenotazione, ossia effettuare l’ordine con 
pagamento dell’acconto pari al 20% (soluzione che consente di “bloccare” il beneficio sulla base delle 
regole attuali). 
Occorrerà ovviamente monitorare le decisioni del Governo in merito a possibili potenziamenti del 
bonus, in relazione ai quali verrà data tempestiva informativa. 
 
Credito d’imposta 4.0 
Il credito d’imposta per i beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (i cosiddetti immateriali 
4.0, ossia software e sistemi per l’automazione aziendale), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 
e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 50% della spesa.  
 
Il credito d’imposta spetterà anche per gli investimenti realizzati, da ultimo, sino al 31 dicembre 2025 
(ovvero consegna fino al 30 giugno 2026 con prenotazione al 31 dicembre 2025), ma la misura 
dell’agevolazione sarà progressivamente minore. 
 

Immateriali 4.0 

 
Investimenti 2022 

 
(ovvero fino al 30 giugno 
2023 con prenotazione 
31 dicembre 2022) 

 
Investimenti 2023 

 
(ovvero fino al 30 giugno 
2024 con prenotazione 
31 dicembre 2023) 

 
Investimenti 2024 

 
(ovvero fino al 30 giugno 
2025 con prenotazione 
31 dicembre 2024) 

 
Investimenti 2025 

 
(ovvero fino al 30 giugno 
2026 con prenotazione 
31 dicembre 2025) 

 
50% 

Max 1 milione 

 
20% 

Max 1 milione 

 
15% 

Max 1 milione 

 
10% 

Max 1 milione 
 
Analoga sorte interessa anche il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0, inclusi 
nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016 (riallegato alla presente con allegato B). 
 
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 
2023 in caso di prenotazione, spetta un credito d’imposta con le seguenti aliquote e massimali: 
• 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
• 20% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro 

e fino a 10 milioni di euro; 
• 10% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro 

e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 
 
Gli investimenti effettuati nel triennio di proroga 2023/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di 
prenotazione presentano misure inferiori, pari al 20%-10%-5% in relazione alle richiamate fasce di 
spesa.  
Per gli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica il tetto 
sarà pari ad 50 milioni di euro, con credito pari al 5%. 
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Materiali 4.0 

 
Investimenti 2022 

(ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione 31 
dicembre 2022) 

 
Investimenti 2023-2025 

(ovvero fino al 30 giugno 2026 con prenotazione 31 
dicembre 2025) 

40% (fino 2,5 milioni) 
20% (2,5-10 milioni) 
10% (10-20 milioni) 

20% (fino 2,5 milioni) 
10% (2,5-10 milioni) 
5% (10-20 milioni) 

5% (10-50 milioni per investimenti PNRR) 

 
Credito d’imposta “altri investimenti” 
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli 4.0 (i cosiddetti beni “ordinari”), 
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, 
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 
6% dell’investimento. 
 
A differenza dei beni 4.0, in relazione ai quali come detto il bonus spetta anche per i prossimi anni, 
seppure con misure inferiori, dal 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d’imposta sui 
beni ordinari 
 
 

Ordinari 
 

Investimenti 2022 
 

(ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione  
31 dicembre 2022) 

Investimenti dal 2023 

 
6% 

  

Zero  

 
 

 

 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 

Studio Mantovani & Associati s.s. 

Dr. Sergio Mantovani 

 


