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FAQ INDUSTRIA 4.0 
Documento di approfondimento 

 

Le seguenti risposte sono fornite solo a scopo informativo generale. I contenuti di questo documento 
non sostituiscono in alcun caso una assistenza e consulenza professionale, e non ne è garantito il tem-
pestivo aggiornamento. Nessuna decisione, a contenuto economico o d'altro tipo, può essere assunta 
sulla base delle informazioni contenute in questo documento. 

 

1. Quali sono le principali differenze tra il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni stru-
mentali 4.0 e l’ex iper-ammortamento? 

La nuova misura agevolativa prevede la concessione di un credito d’imposta commisurato al costo del 
bene agevolato; differentemente, la precedente disciplina dell’iper-ammortamento prevedeva una 
maggiorazione, ai soli fini IRES, del costo di acquisto dei cespiti agevolabili.  

 

2. Quali sono le aliquote agevolative previste per chi investe in beni strumentali 4.0? 

Le aliquote previste per chi investe in beni strumentali 4.0 variano in relazione all’ammontare di inve-
stimenti agevolati ed al momento di effettuazione dell’investimento. 

Nel dettaglio, per quegli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 15 novembre 
2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 15 novembre 2020 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione (c.d. “prenotazione”), spetta un credito d’imposta pari al: 

i. 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 Mln €; 
ii. 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 Mln € e fino al limite massimo di 10 Mln 

€.  

Diversamente, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 
2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 sia stata effettuata 
la “prenotazione” della Legge di Bilancio, è riconosciuto un credito pari al: 

i. 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 Mln €; 
ii. 30% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 Mln € e fino a 10 Mln €; 
iii. 10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10 Mln € e fino al limite massimo di 20 Mln €. 

Infine, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, 
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia stata effettuata la 
“prenotazione” della Legge di Bilancio, è riconosciuto un credito d’imposta, determinato sulla base 
degli stessi scaglioni previsti per il primo periodo agevolato (i.e. 1° gennaio - 15 novembre 2020), a cui 
deve sommarsi un credito pari al 10% del costo ammissibile, per la quota di investimenti tra i 10 Mln 
€ e fino al limite massimo di 20 Mln €. 
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3. Una volta effettuato l’investimento in una vending machine, da quando sarà possibile utilizzare 
in compensazione il nuovo credito d’imposta e con quali modalità? 

Per gli investimenti agevolati effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 15 novembre 
2020 (i.e. Legge di Bilancio 2020) il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno suc-
cessivo a quello di avvenuta interconnessione.  

Per gli investimenti agevolati effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicem-
bre 2022 (i.e. Legge di Bilancio 2021) il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di 
avvenuta interconnessione. 

 

4. Esistono specifici codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24? 

Esistono diversi codici tributo, a seconda della Legge di Bilancio di riferimento e della tipologia di bene 
agevolato; con particolare riguardo ai beni strumentali materiali 4.0, i codici tributo da indicare nel 
modello F24 per l’utilizzo in compensazione sono i seguenti: 

 Codice 6933 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A alla 
Legge n. 232/2016 - Legge di Bilancio 2020; 

 Codice 6936 - Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla 
Legge n. 232/2016 - Legge di Bilancio 2021. 

 
5. Quali sono i punti di attenzione e le pratiche da adottare una volta beneficiato del credito d’im-

posta per l’acquisto di una vending machine? 

L’accesso all’agevolazione implica la necessità di monitorare e tracciare le vicende successive relative 
ai beni agevolati che possano determinare l’attivazione del c.d. meccanismo di recapture, ossia l’ob-
bligo per il beneficiario di restituire, in tutto o in parte, il credito d’imposta. 

Il recapture del beneficio si verifica, durante il periodo di sorveglianza, ossia fino al 31 dicembre del 
secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione, al ricorrere di una delle seguenti ipo-
tesi: 

a. cessione a titolo oneroso del bene; 
b. destinazione del bene a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti alla 

stessa impresa. 

Tuttavia, il meccanismo di recapture non trova applicazione nelle seguenti casistiche: 

a. effettuazione di investimenti sostitutivi dei beni materiali 4.0 con beni aventi caratteristiche 
tecnologiche analoghe oppure superiori a quelle previste dall’allegato A, nello stesso periodo 
di cessione del bene sostituito; 

b. destinazione del bene, per sua stessa natura, all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, 
temporaneo impiego anche fuori dal territorio dello Stato. 
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Al fine di monitorare tali eventi successivi risulterà pertanto consigliabile l’implementazione di una 
procedura di tracking e gestione dei beni agevolati che garantisca, tra l’altro, l’identificazione pun-
tuale nel libro cespiti aziendale dei beni e delle relative componenti accessorie. 

 
6. È possibile beneficiare del credito d’imposta anche per gli investimenti effettuati in leasing? 

Sì, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, la misura è applicabile anche qualora l’investi-
mento sia effettuato tramite contratto di leasing finanziario; in detta ipotesi, ai fini della determina-
zione del credito d’imposta si assume quale costo agevolato quello sostenuto dal locatore per l’acqui-
sto dei beni. 

 

7. Come posso dimostrare che il mio sistema è assimilabile ad un “Sistema interno” / “Sistema in-
formatico di fabbrica”? 

Nella Circolare n. 4/E/2017 è contenuta una definizione, peraltro di carattere non esaustivo, che iden-
tifica quali “sistemi interni” ai fini della normativa agevolativa, a titolo esemplificativo, i software ge-
stionali, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, etc.  

In linea generale, pertanto, si ritiene che si debba far riferimento a sistemi esterni alla macchina de-
putati a gestire uno specifico processo aziendale di tipo logistico/produttivo, quali, ad esempio, si-
stemi di gestione delle materie prime (i.e. magazzino), pianificazione della produzione (e.g. MES), pro-
gettazione prodotti, etc. 

Nel caso specifico delle vending machine, alla luce dello specifico settore di riferimento e della cate-
goria identificata dal MISE ai fini dell’agevolazione, si ritiene che debba trattarsi di sistemi esterni alla 
macchina con i quali l’azienda gestisca, ad esempio, il processo di approvvigionamento delle macchine. 
 

8. Ogni quanto devo fare il cambio prezzi per dimostrare la "bidirezionalità" richiesta dalla norma? 

Non è prevista una frequenza minima per soddisfare il requisito. Si ricorda la necessità di dimostrare 
che il “cambio prezzi” sia impostabile da remoto (i.e. direttamente dal “sistema interno” del Gestore).  
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9. Tabella riepilogativa delle possibili casistiche relative a beni acquistati ed interconnessi a seguito 
dell’introduzione del nuovo meccanismo agevolativo: 

 

Acquisto vending 
machine 

Accettazione 
dell'ordine e pa-

gamento di un ac-
conto almeno 

pari al 20% 

Legge di 
 Bilancio  

applicabile 

Anno di inter-
connessione  

Primo anno di 
utilizzo del  

credito  

Ultimo anno di 
utilizzo del  

credito  

2020,  
entro il 15 Nov. n.a. 2020 2020 2021 2025 

2020,  
entro il 15 Nov. n.a. 2020 2021 2022 2026 

2020,  
dal 16 Nov. n.a. 2021 2020 2020 2022 

2020,  
dal 16 Nov. 

2020,  
entro il 15 Nov. 2020 2020 2021 2025 

2021 n.a. 2021 2021 2021 2023 

2021 n.a. 2021 2022 2022 2024 

2022 2021,  
entro il 31 Dic. 2021 2022 2022 2024 

2022 n.a. 2021 2022 2022 2024 

2022 n.a. 2021 2023 2023 2025 

2023 2022,  
entro il 31 Dic. 2021 2023 2023 2025 

 
10. Se la vending machine viene interconnessa successivamente all’anno di entrata in funzione, 

posso comunque usufruire dell’agevolazione? 

Sì, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur non essendo interconnesso, sarà possibile 
fruire del credito d’imposta con le minori aliquote previste per l’investimento in beni strumentali stan-
dard fino all’anno precedente a quello di interconnessione oppure decidere di attendere fino a tale 
data. 

Nel caso in cui l’impresa decida di optare per tale facoltà, l’ammontare del credito d’imposta “in mi-
sura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere rideterminato per 
tenere conto di quanto già fruito. 

Esempio numerico: 

Dati di partenza 

(A) Costo di acquisizione 10.000 

(B) Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (A x 10%) 1.000 

(C) Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (A x 50%) 5.000 

Periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento 2021 

Periodo d’imposta di entrata in funzione 2021 

Periodo d’imposta di interconnessione 2022 
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Sulla base di tali specifiche, di seguito si propone un riepilogo delle possibili modalità di utilizzo del 
credito d’imposta (ipotesi 1 prevede fruizione immediata del credito d’imposta beni standard, ipotesi 
2 si attende interconnessione e si avvia direttamente recupero del credito beni 4.0): 

Fruizione del beneficio: utilizzo in compensazione 

Ipotesi Credito 2021 2022 2023 2024 

1. 5.000 - 1.666 1.666 1.668 

2. 5.000 1.000 1.333 1.333 1.334 

 

11. Come posso gestire macchine che rientrano da un comodato d’uso e restano in disuso per un 
periodo di tempo? 

Laddove il periodo di disuso sia solo temporaneo e in linea con normali prassi di settore si ritiene che 
non vi siano le condizioni per un automatico decadimento dal beneficio, ancorché, durante il periodo 
di disuso verrebbe meno il requisito di interconnessione. La verifica delle conseguenze sull’agevola-
zione fiscale dovrà tuttavia essere effettuata caso per caso avendo riguardo, in particolare, alla durata 
del periodo di disuso e alle sottostanti motivazioni. 

In tali circostanze risulterà in ogni caso consigliabile tenere traccia delle motivazioni sottostanti al tem-
poraneo periodo di disuso. 

 

12. In caso di bassa copertura dati (che per esempio non garantisce connessione h24 per problemi 
alla rete GSM) posso comunque dichiarare il bene connesso? 

Al momento non esistono esplicite interpretazioni di prassi sul punto; ciò detto, si ritiene che tempo-
ranei periodi di disconnessione del bene agevolabile, ad esempio nei periodi di inattività aziendale, 
oppure per problemi tecnici (e.g. la mancanza di segnale), non comportino l’automatico decadimento 
dal beneficio. Ovviamente resta a carico dell’azienda l’onere di dimostrare che tali periodi di discon-
nessione sono saltuari ed in ogni caso limitati a casistiche specifiche che non fanno venir meno la ratio 
della concessione dell’agevolazione in commento.  

 

13. In caso di guasto al dispositivo di Telemetria, esiste una procedura da seguire (e.g. tempistiche 
massime, dichiarazione)? 

Non esiste una procedura standard da seguire. Si consiglia, tuttavia, di procedere tempestivamente 
alla riattivazione dello scambio dati mediante un intervento di riparazione o, laddove necessario, di 
sostituzione del componente danneggiato. 
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14. Macchine che funzionano senza sistema di pagamento (e.g. HoReCa) possono beneficiare del 
credito per investimenti in beni strumentali 4.0? 

Possono beneficare della misura solo le macchine che rispettano i 5+2 requisiti stabiliti dalla normativa 
di riferimento. In assenza del sistema di pagamento, pertanto, lo scambio dati in ingresso dovrà essere 
dimostrato con una modalità alternativa rispetto al cambio prezzi da remoto. 

 

15. Nel credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 posso ricomprendere anche un 
dispositivo MDB slave che è connesso ad un master di pagamento (e.g. lettore CC o dispositivo 
BT per App, gettoniere)? 

Laddove il bene rispetti i 5+2 requisiti di interconnessione risulterà eleggibile ai fini dell’agevolazione. 
Si ricorda che, laddove le componenti accessorie che si intende far confluire nell’agevolazione abbiano 
un costo superiore al 5% del costo del bene principale, sarà onere del contribuente dimostrare, in sede 
di controllo, che tali componenti: i) sono assolutamente necessarie al funzionamento della macchina 
e ii) ne costituiscono normale dotazione. 

 

16. Le applicazioni di pagamento sono sufficienti per garantire l'eleggibilità del sistema macchina al 
regime del credito d’imposta per investimenti 4.0? 

No, in quanto affinché una vending machine possa essere considerata eleggibile ai fini dell’agevola-
zione in commento, deve sussistere uno scambio dati bidirezionale tra il sistema interno del Gestore 
e la vending machine, e non tra il sistema interno e l’applicazione di pagamento.  

 

17. I costi per la licenza di un ERP sono agevolabili nell’ambito del credito d’imposta per investimenti 
in beni strumentali 4.0? 

Si, ma solamente i moduli di un sistema ERP dedicati alla gestione della produzione, alla logistica (in-
terna ed esterna, per sistemi di SCM) e alla manutenzione sono da ritenersi eleggibili ai fini della disci-
plina in esame; pertanto, potrà essere verificata l’eleggibilità ai fini della misura del credito d’imposta 
per i soli eventuali moduli/plug-in di VEGA riconducibili al perimetro sopra specificato. 

Per detti investimenti, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 15 novembre 2020, 
ovvero entro il 30 giugno 2021, qualora sia avvenuta la c.d. prenotazione, è riconosciuto un credito 
d’imposta pari al 15% del costo di acquisto, fino al limite massimo di 700k € di investimento ammissi-
bile; mentre per quegli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero 
entro il 30 giugno 2023, a condizione che sia avvenuta la c.d. prenotazione, nella misura del 20% fino 
ad 1 Mln € di investimento ammissibile. 

Il credito in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari 
importo, a partire dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione nella prima ipotesi di cui 
sopra e dall’anno di avvenuta interconnessione nella seconda ipotesi. 
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18. Quali sono i requisiti soggettivi previsti dalla norma e le eventuali modalità previste per il ri-
spetto di tali condizioni? 

La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.  

Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene che la disponi-
bilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (i.e. DURC) in corso di validità al momento della 
fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi 
e previdenziali richiesti dalla norma; sul punto, consta segnalare che il predetto documento deve ri-
sultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione. 

Inoltre, il soggetto beneficiario dovrà verificare di non essere impresa: 

 sottoposta a, o avente in corso un procedimento per la dichiarazione di, procedure concor-
suali aventi finalità liquidatoria;  

 destinataria di sanzioni interdittive ex Art. 9, co. 2, D. Lgs. 231/2001 - l’esclusione opera limi-
tatamente al medesimo ambito temporale di applicazione della sanzione interdittiva, con l’ef-
fetto di rendere non agevolabili i costi sostenuti per tutto il periodo d’interdizione. 

 

19. Quali sono i limiti all’utilizzo in compensazione del credito e con cosa può essere compensato? 

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in quote co-
stanti, variabili in relazione alla Legge di Bilancio applicabile e alla tipologia di investimento agevolato, 
può essere compensato con gli altri debiti tributari (e.g. IRES e IVA) e con quelli previdenziali. 

Alla compensazione non si applica il limite annuale di 250k € per i crediti da quadro RU e il limite 
generale annuale di compensazione nel modello F24 di 700k €, innalzato ad 1 Mln € per il 2020 e 2 
Mln € per il 2021; inoltre, ricordiamo che l’indicazione del credito in dichiarazione non rappresenta un 
presupposto essenziale per l’utilizzo in compensazione. 

 

20. Ci sono eventuali problemi di cumulabilità con altre agevolazioni? 

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e 
della base imponibile IRAP, non porti al superamento del limite del costo sostenuto. 

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del contributo possono derivare dalla circostanza che siano 
le discipline di tali altre misure agevolative a prevedere un divieto di cumulo. 

Un potenziale punto di attenzione è relativo alla cumulabilità con altre misure agevolative finanziate 
con fondi del c.d. “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR).  
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21. Cosa succede se non utilizzo in tutto o in parte il credito d’imposta in uno degli esercizi in cui ne 
viene prescritto l’utilizzo in compensazione? 

Come chiarito a più riprese dall’Amministrazione Finanziaria, nel caso in cui la quota annuale spettante 
non venga utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti senza alcun limite tempo-
rale, ed essere utilizzato già dall’anno successivo. 
 

22. Quali sono gli obblighi formali da rispettare per poter usufruire dell’agevolazione? 

In materia di oneri documentali, pena la revoca del beneficio, è necessario conservare la documenta-
zione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; 
a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere 
il riferimento normativo alla Legge di Bilancio di riferimento. 

Inoltre, vi è l’obbligo per le imprese di produrre una perizia tecnica o un attestato di certificazione 
dalla quale risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui 
agli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale. Tuttavia, 
per i beni di costo unitario non superiore a 300k €, l'onere documentale di cui al periodo precedente 
può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante; inoltre, la perizia 
o attestazione di conformità deve essere corredata da un’analisi tecnica volta a dimostrare la sussi-
stenza dei requisiti tecnici. 

 
23. Quali sono le modalità di contabilizzazione del contributo? 

La contabilizzazione del credito d’imposta dovrà seguire le regole dettate dall’OIC 16 in tema di con-
tributi in conto impianti; in particolare, il contributo dovrà essere rilevato (i) nel momento in cui esiste 
una ragionevole certezza che le condizioni previste per il relativo riconoscimento siano soddisfatte e 
che lo stesso sia erogato, e (ii) sulla base di un criterio sistematico lungo la vita utile dei cespiti.  

A tale riguardo, i principi contabili nazionali prevedono i seguenti metodi di contabilizzazione: 

 metodo indiretto: il contributo è portato indirettamente a riduzione del costo in quanto im-
putato nella voce A5 del conto economico, e quindi rinviato per competenza agli esercizi suc-
cessivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi; in altri termini, il contributo è trattato conta-
bilmente come un ricavo anticipato da riscontare in relazione alla durata degli investimenti 
cui si riferisce, ossia lungo la durata del periodo di ammortamento; 

 metodo diretto: il contributo è portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni 
materiali cui è riferito, sicché il concorso alla formazione del risultato economico avviene sotto 
forma di minori quote di ammortamento. 

Essendo il contributo non rilevante ai fini delle imposte dirette, qualora il credito d’imposta sia stato 
iscritto in bilancio sulla base del metodo indiretto, la variazione fiscale dovrà essere indicata: 

 all’interno del rigo RF55 del Quadro RF, per quanto riguarda il modello Redditi SC; 

 all’interno del rigo IC57 del Quadro IC, con riferimento al modello IRAP. 

http://www.valevend.it


 
 www.valevend.it 

 

9 

24. Quali sono le sanzioni in caso di utilizzo indebito del contributo? 

Non esiste una risposta univoca, si dovrà valutare, caso per caso, se possa configurarsi il reato di in-
debita compensazione per l’utilizzo di “crediti non spettanti”, a cui corrisponde una sanzione ammi-
nistrativa pari al 30% del credito, oppure quella più grave prevista per il reato di indebita compensa-
zione di “crediti inesistenti”, con sanzione tra il 100 e il 200% del valore del credito.  

Risulterà dirimente l’esame della condotta concreta posta in essere dal contribuente. 
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