
INDUSTRIA 4.0

4 OTTIME RAGIONI
PER INVESTIRE

ORA!

Qui di seguito Vi riportiamo un riepilogo delle opportunità agevolative rinnovate e prorogate 
disponibili per investimenti in Presse Piegatrici, Cesoie, impianti Taglio Plasma, impianti Taglio Laser.
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L’ufficio commerciale Warcom è disponibile a fornirVi ulteriori informazioni ed approfondimenti  o per la preparazione di offerte utili per le domande di agevolazione. Tel. +39 030 7450461 | e-mail: commerciale@warcom.it



I PUNTI CHIAVE DELLA NORMATIVA1° CREDITO DI IMPOSTA FINO AL 40% PER BENI STRUMENTALI INDUSTRIA 4.0
CRITERI

5 obbligatori + almeno 2 opzionali
Questi criteri differenziano le «macchine 4.0»  
da quelle standard.

OBBLIGATORI
Tutte le macchine devono essere dotate delle 
seguenti caratteristiche:
•  PLC (Progammable Logic Controller)
•  Interconnesione a sistemi informatici di fabbrica
•  Integrazione automatizzata con il sistema
    logistico della fabbrica (fisica o informativa)
•  Interfacce uomo macchina semplici e intuitive
•  Rispondenza ai più recenti standard di
    sicurezza, salute e igiene del lavoro.

AGGIUNTIVI
Le macchine devono essere dotate anche delle 
seguenti caratteristiche:
•  Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi 
    e/o controllo in remoto.
•  Monitoraggio in continuo delle condizioni di
    lavoro e dei parametri di processo.

DICHIARAZIONI NECESSARIE
PER BENI INDUSTRIA 4.0

Fino a 300.000,00 Euro 
Dichiarazione del legale rappresentante.

Oltre 300.000,00 Euro
Per i beni tecnologicamente avanzati 
e immateriali, le imprese sono tenute 
a produrre una perizia asseverata, 
rilasciata da un ingegnere o da un perito 
industriale iscritti nei rispettivi albi 
professionali o un attestato di conformità 
rilasciato da un ente di certificazione 
accreditato. 

CREDITO D’IMPOSTA VALIDITÀRISCOSSIONE

ENTRO IL 31-12-2022
ovvero entro il 31-12-2023

A condizione che entro 
il 31-12-2022 il relativo 
ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto 
il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione.

Dall’ 01-01-23 al 0-06-26

A condizione che entro il 
31-12 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia 
tato versato un acconto pari 
al 20% del costo di acquisto.

BENI STRUMENTALI
INDUSTRIA 4.0

BENI STRUMENTALI
INDUSTRIA 4.0

• Al 40% fino a 2,5 MLN €
• Al 20% da 2,5 MLN € fino a 10 MLN €
• Al 10% da 10 MLN € fino a 20 MLN €

3 quote annuali a decorrere dall’anno di 
avvenuta interconnessione, quindi dal primo 
F24 successivo dell’anno in corso.

Il credito di imposta può essere utilizzato 
in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere 
dall’anno di interconnessione.

• Al 20% fino a 2,5 MLN €
• Al 10% da 2,5 MLN € fino a 10 MLN €
• Al 5% da 10 MLN € fino a 20 MLN €

• Al 20% fino a 1MLN € entro 31/12/24
• Al 15% fino a 1MLN € entro 31/12/25
• Al 10% fino a 1MLN € entro 31/12/26

BENI STRUMENTALI 
DIVERSI DA 
INDUSTRIA 4.0

• Al 6% fino a 1 MLN €

• Al 20% fino a 1 MLN €

BENI IMMATERIALI 
(software)

BENI IMMATERIALI 
(software)

La legge di bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 il periodo di 
vigenza del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per 
investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle 
Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna ed 
Abruzzo. Il limite massimo per ciascun progetto di investimento è pari a  
3 milioni di Euro per le piccole imprese, a 10 milioni per le medie imprese e  
a 15 milioni per le grandi imprese. L’agevolazione è commisurata in percentuali 
diverse a seconda delle dimensioni dell’impresa, come indicato in tabella.
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(Pubblicazione tempistica entro 16 giugno 2022).
Anche quest’anno INAIL mette a disposizione delle imprese 273.700.000,00 € a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il bando prevede un contributo in conto capitale fino al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento fino al  

massimo erogabile di 130.000,00 €.

3°BANDO ISI INAIL 2021

2° BENI STRUMENTALI/NUOVA SABATINI
È l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico, 
rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), che sostiene  gli investimenti 
per acquistare in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad 
uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. L’ammontare è 
determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su 
un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, 
ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e 3,575% 
per gli investimenti in tecnologie “Industria 4.0”.
Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.

NOVITÀ: Erogazione del contributo in un’unica per i finanziamenti di importo non 
superiore a € 200.000,00.

Regioni Piccole 
Imprese

Medie 
Imprese

Grandi 
Imprese

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 45% 35% 25%
Determinate Zone Abruzzo e Determinate Zone Molise 30% 20% 10%
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