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SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese di qualsiasi natura giuridica e di qualsiasi dimensione 

SETTORI AMMISSIBILI 

Qualsiasi settore economico, fatta eccezione per i seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, 

costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di 

energia e delle infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo 

TERRITORI AMMISSIBILI 

Intero territorio dello Stato Italiano 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, 

ad eccezione dei mezzi di trasporto, dei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, dei 

fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(Condutture e materiale rotabile), nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in 

concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, 

delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e 

smaltimento dei rifiuti 

AGEVOLAZIONI  

Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati 

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 

- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi 

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro 

- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi 

complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro 

- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi 

complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti 

alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro  

Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 

(software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) 

- 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro 

- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro 

- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro 
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CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari 

importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che 

entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione 
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