INCENTIVI 2022
PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI
BENI MATERIALI e IMMATERIALI
Finanzia l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi.
Credito di imposta al 6% delle spese, nel limite massimo di 2 mln di euro per i beni materiali, e
di 1 mln di euro per i beni immateriali.
Elevato al 15% per strumenti e dispositivi destinati al lavoro agile.
Gli investimenti devono essere sostenuti dal 01/01/22 al 31/12/22 oppure possono essere
sostenuti entro il 30/06/2023 nel caso in cui il bene venga ordinato con un acconto del 20% entro
il 31/12/2022.
Valore bene
Incentivo

100.000
6.000

6% del valore del bene

BENI MATERIALI 4.0
Finanzia l’acquisto di beni materiali Industria 4.0.
Credito di imposta
 al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
 al 20% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
 al 10% per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Gli investimenti devono essere sostenuti dal 01/01/22 al 31/12/22 oppure possono essere
sostenuti entro il 30/06/2023 nel caso in cui il bene venga ordinato con un acconto del 20% entro
il 31/12/2022.
Valore bene
Incentivo

1.000.000
400.000

40% del valore del bene

SOFTWARE 4.0
Finanzia l’acquisto di software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni 4.0.
Credito di imposta al 20% delle spese, nel limite massimo di 1 milione di euro nel biennio.
Gli investimenti devono essere sostenuti dal 01/01/21 al 31/12/22 oppure possono essere
sostenuti entro il 30/06/2023 nel caso in cui il bene venga ordinato con un acconto del 20% entro
il 31/12/2022.
Valore bene
Incentivo

12.000
2.400

20% del valore del bene
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SABATINI 4.0
Finanzia l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, hardware, software e tecnologie
digitali, sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti da parte delle PMI
L’incentivo è equivalente a un contributo a fondo perduto sul valore del bene pari a:
 7,7% circa per gli investimenti ordinari
 10% circa per gli investimenti in tecnologie industria 4.0 e progetti green
 15,4 % circa per investimenti al SUD
A sportello
Esempio 1 – Investimento ordinario
Sabatini
Credito Imposta Investimenti
Incentivo totale

7,7 %
6%
13,7 %

Esempio 2 – Investimento 4.0
Sabatini 4.0
Credito Imposta Investimenti 4.0
Incentivo totale

10 %
40 %
50 %

INCENTIVI SUD
CREDITO IMPOSTA SUD
Finanzia l’acquisto di beni strumentali nuovi da parte di imprese localizzate in Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite di Molise e Abruzzo.
Credito di imposta fino al 45% per la piccola impresa, fino al 35% per la media impresa, fino
al 25% per la grande impresa (per Abruzzo e Molise le aliquote scendono rispettivamente al 30%,
20% e 10%).
Gli investimenti devono essere sostenuti entro il 31 dicembre 2022.
Esempio 1 – Investimento ordinario di media
impresa in Puglia
Credito Imposta SUD
Credito Imposta Investimenti
Incentivo totale

35 %
6%
41 %

Esempio 2 – Investimento 4.0 di media
impresa in Puglia
Credito Imposta SUD
Credito Imposta Investimenti 4.0
Incentivo totale
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35 %
40 %
75 %

