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. LE PRINCIPALI NOVITÀ

▪ Credito d’imposta per il Piano Transizione 4.0 

– Conferma delle aliquote e del tetto massimo di spesa previste 
dalla precedente Legge di Bilancio per ciascuna tipologia di 
investimento;

– Conferma del tempo di utilizzo del contributo in 3 anni con avvio 
dell’utilizzo dell’agevolazione a partire dall’anno di utilizzo del 
bene ed interconnessione dell’investimento;

– Invariati i requisiti soggettivi e oggettivi della misura;

▪ Eliminazione degli incentivi per gli investimenti effettuati dalle 
imprese in beni materiali e immateriali c.d. “ordinari” (ovvero 
non 4.0)

▪ Confermato il Credito d’imposta investimenti per il mezzogiorno 
‘‘Bonus Sud’’ per il 2023 con riferimento alla nuova Carta degli 
aiuti a finalità regionale 2022-2027 

▪ Riconferma della Legge Sabatini con una novità: 

– L’erogazione del contributo torna in 6 quote annuali per i 
finanziamenti di importo superiore a 200.000,00 Euro.
Sotto tale soglia il Ministero dello Sviluppo Economico pagherà 
tutto in un’unica soluzione.

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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COS’È:
Incentivi fiscali concessi sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali,
per la ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e per la formazione 4.0. La percentuale del
credito d’imposta cambia a seconda del tipo di bene acquistato.

SPESE AMMISSIBILI
▪ Beni strumentali nuovi 4.0
▪ Beni immateriali nuovi 4.0 e non / Software e servizi digitali 

BENEFICIARI
Tutte le imprese e i professionisti residenti sul territorio italiano, di qualsiasi settore e dimensione,
appartenenti a qualsiasi regime fiscale purché in regola con:

– Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
– Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti

Non possono usufruire del credito di imposta le aziende:
– Destinatarie di sanzioni interdittive
– In stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato

preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge
fallimentare

. CREDITO D’IMPOSTA PER IL PIANO TRANSIZIONE 4.0
OVERVIEW

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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IMPORTO MASSIMO DEL CREDITO
1.750.000,00 Euro per periodo 2023 - 2025
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ALIQUOTE E TETTO MASSIMO DI SPESA

PERIODO 
INTERCONNESSIONE

------------------------

AMMONTARE 
INVESTIMENTI

2023
o

Gen ’24 – Giu ‘24
con acconto del 20% entro il 

31/12/2023

2024
o

Gen ‘25– Giu ‘25
con acconto del 20% entro 

il 31/12/2024

2025
o

Gen ‘26 – Giu ‘26
con acconto del 20% entro 

il 
31/12/2025

0 – 2,5 mln € 20% 20% 20%

2,5 – 10 mln € 10% 10% 10%

10 – 20 mln € 5% 5% 5%

BENI STRUMENTALI MATERIALI NUOVI 4.0
Beni strumentali materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il 
modello Industria 4.0 (Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento). 
Le soluzioni ICAM rientrano nella categoria «Beni strumentali con funzionamento controllato da 
sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti».

WHITE PAPER
LEGGE DI BILANCIO 2023

. CREDITO D’IMPOSTA PER IL PIANO TRANSIZIONE 4.0
BENI FINANZIABILI (1 di 2)

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
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ANTICIPAZIONI
LEGGE DI BILANCIO 2021

ALIQUOTE E IMPORTO MASSIMO DEL CREDITO
▪ 20% per un importo massimo del credito di 200.000,00 Euro per il 2023; 
▪ 15% per un importo massimo del credito di 150.000,00 Euro per il 2024; 
▪ 10% per un importo massimo del credito di 100.000,00 Euro per il 2025.

WHITE PAPER
LEGGE DI BILANCIO 2021

BENI IMMATERIALI NUOVI 4.0
Beni immateriali nuovi connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0  (Allegato B, Legge 
11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento), quali software, sistemi e system integration, 
piattaforme e
Applicazioni per la realtà immersiva, la logistica e l’eCommerce a cui vengono inclusi anche quelli 
sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di Cloud Computing, limitatamente 
alla quota di canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina di 
favore.

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati

WHITE PAPER
LEGGE DI BILANCIO 2023

. CREDITO D’IMPOSTA PER IL PIANO TRANSIZIONE 4.0
BENI FINANZIABILI (2 di 2)

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
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SCADENZA E PERIODO DI COMPENSAZIONE 

Il credito d’imposta sarà applicabile agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2023 
e fino al 31 dicembre 2023, con possibile estensione fino al 30 giugno 2024 a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti pari al 20% del costo di acquisizione.

Il periodo di compensazione è 3 anni, a partire  dall’anno di entrata in funzione del bene e dallo 
stesso anno in cui si verifica l’interconnessione.

Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” effettuati nel 2023 da soggetti con ricavi o 
compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 
un’unica quota annuale.

CUMULABILITÀ
Il Credito d’Imposta è cumulabile con il Bonus Sud o con la Nuova Sabatini, a condizione che il 
cumulo delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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. CREDITO D’IMPOSTA PER IL PIANO TRANSIZIONE 4.0
TEMPISTICA
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Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic
Controller)

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o 
Part Program

Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o 
con altre macchine del ciclo produttivo

Interfacce uomo macchina (HMI) semplici e intuitive

Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro 

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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. CREDITO D’IMPOSTA PER IL PIANO TRANSIZIONE 4.0
CONDIZIONI TASSATIVE (1 di 2)
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ANTICIPAZIONI
LEGGE DI BILANCIO 2021

Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 
opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo

Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la 
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyber fisico)

WHITE PAPER
LEGGE DI BILANCIO 2021

Devono, inoltre, essere soddisfatte almeno 2 delle seguenti 3 ulteriori caratteristiche:

Tutte le soluzioni intelligenti di ICAM possono usufruire del Credito d’Imposta a condizione
che siano interconnesse ai sistemi gestionali e le imprese beneficiarie rispettino i requisiti di
sicurezza sui luoghi di lavoro.

WHITE PAPER
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. CREDITO D’IMPOSTA PER IL PIANO TRANSIZIONE 4.0
CONDIZIONI TASSATIVE (2 di 2)
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COS’È:
Bonus fiscale: agevolazione concessa sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente
in compensazione con il modello F24 per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante
contratti di locazione finanziaria (leasing), destinati a strutture produttive effettuati dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2023.

BENEFICIARI:

▪ Piccole, medie e grandi imprese con strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: 
Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo e Sardegna

▪ Zone Economiche Speciali (art. 5 D.L. 91/2017): ZES Calabria, ZES Campania, ZES Ionica 
Interregionale Puglia – Basilicata, ZES Interregionale Puglia – Molise

AMMONTARE E MASSIMALE DELL’INVESTIMENTO
▪ Piccole imprese: 45% (30% per il solo Abruzzo), con un massimale di investimento di 3 milioni 

di euro;
▪ Medie imprese: 35% (20% per il solo Abruzzo), con un massimale di investimento di 10 milioni 

di euro;
▪ Grandi imprese: 25% (10% per il solo Abruzzo), con un massimale di investimento di 15 milioni 

di euro.

WHITE PAPER
LEGGE DI BILANCIO 2023

. BONUS SUD 2023
OVERVIEW

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA:

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate 
un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del 
credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione. 

L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via 
telematica mediante un’apposita ricevuta.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello 
F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire 
dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito 
d’imposta. 

CUMULABILITÀ

Il Bonus Sud 2023 è cumulabile con il Credito d’imposta per il Piano Transizione 4.0, a condizione
che il cumulo delle agevolazioni non superi il costo sostenuto.

Sebbene la normativa preveda la cumulabilità con la Nuova Sabatini, i limiti di agevolabilità previsti
dalla “Nuova Sabatini” rendono di fatto non conveniente la cumulabilità tra due strumenti, per tale
ragione è opportuno prediligere il solo Bonus Sud.

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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. BONUS SUD 2023
TEMPISTICA E CUMULABILITÀ
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COS’È

Agevolazione pubblica che il MISE riconosce alle PMI a copertura degli interessi sui finanziamenti
bancari per l’acquisto o leasing di beni strumentali.

Il contributo è pari agli interessi calcolati sul piano di ammortamento a rate semestrali al tasso del
2,75% annuo per 5 anni per gli investimenti ‘‘ordinari’’.

Per gli investimenti in beni “Industria 4.0” e per beni a basso impatto ambientale migliorano l’eco-
sostenibilità, è prevista una maggiorazione del contributo pari al 30%. Il tasso convenzionale su cui
calcolare il beneficio è elevato al 3,575%.

Le PMI che ne fanno domanda e rientrano nel contributo, posso richiedere che il finanziamento sia
coperto dalla garanzia dello Stato, attraverso il fondo di garanzia PMI fino all’80% del finanziamento
totale

BENEFICIARI E SETTORI AMMESSI

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti: 

▪ Attività finanziarie e assicurative

▪ Attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di 
prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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. NUOVA SABATINI 2023
OVERVIEW
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SPESE AMMISSIBILI
Spese riguardanti l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali
d’impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie
digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del
codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare ovunque localizzate sul
territorio nazionale, nonché a software e tecnologie digitali. L’agevolazione è stata estesa in misura
maggiorata e con destinazione di un’apposita riserva, ai seguenti investimenti in beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica,
aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud
computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura
4D, tecnologie RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

SPESE NON AMMISSIBILI

× Beni non ad uso produttivo

× Beni di mera sostituzione di beni già esistenti

× Beni usati e rigenerati

× Beni non correlati all’attività dell’impresa

× Beni che non soddisfano il requisito 
dell’autonomia funzionale

× Terreni e fabbricati

× Scorte e materiali di consumo

× Servizi, consulenze e spese legali

× Commesse interne

× Spese di funzionamento

× Spese per imposte e tasse di qualsiasi genere

× Spese relative alla stipula del contratto di 
finanziamento o di leasing

× Utenze e spese pubblicitarie

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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. NUOVA SABATINI 2023
SPESE AMMISSIBILI
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AMMONTARE E MASSIMALE DELL’INVESTIMENTO

I finanziamenti coprono il 100% dei costi ammissibili per investimenti Industria 4.0 (limitatamente
a micro e piccole imprese) ed hanno una durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto.

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di
accesso ai benefici e conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contrato di finanziamento.

L’ammontare dell’investimento dovrà essere compreso tra i 20.000 € e i 4.000.000 €, anche
frazionato in più acquisti.

Non sono ammessi singoli beni di importo inferiore a 516,46€, al netto dell’IVA.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Le imprese interessate devono fare richiesta del finanziamento a una delle banche convenzionate 
e, contestualmente, chiedere l’accesso al contributo ministeriale. 

Spetta alla banca la verifica della documentazione fornita dall’impresa e la verifica della 
disponibilità dei fondi pubblici sulla piattaforma messa a disposizione dal MISE.

CUMULABILITÀ

La Nuova Sabatini è cumulabile con il Credito d’Imposta per il Piano Transizione 4.0, a condizione 
che il cumulo delle agevolazioni non superi il costo sostenuto. 

Sebbene la normativa preveda anche la cumulabilità con il Bonus Sud, i limiti di agevolabilità 
previsti dalla “Nuova Sabatini” rendono di fatto non conveniente la cumulabilità tra i due strumenti. 
Per tale ragione, per le imprese del Sud, è opportuno prediligere il solo Bonus Sud. 

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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▪ Legge di Bilancio 2023: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg

▪ Allegato A: elenco beni strumentali materiali 4.0: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf

▪ Allegato B: elenco beni immateriali 4.0: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf

▪ Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 - Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la 
trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper 
ammortamento” – Ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito 
dell’interconnessione: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_23_maggio_2018_177355_iperammortamento.
pdf

▪ Bonus Sud: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-
per-gli-investimenti-nel-mezzogiorno/modello-inv-mezzogiorno-2016

▪ Allegato 6/A: Beni Materiali ammissibili dalla Nuova Sabatini: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/allegato_n_6A%20_10_marzo_circolare_9%20marzo_201
7_n._22504.pdf

▪ Allegato 6/B: Beni Immateriali ammissibili dalla Nuova Sabatini: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato-n.6_B.pdf

© 2023 ICAM S.r.l. Tutti i diritti riservati
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www.icamonline.eu
info@icamonline.eu

ICAM S.r.l.
S.P. 237 delle Grotte, 70017 - Putignano (BA), Italia - C.P. 129
Tel.: + 39 080 4911377 – Fax: + 39 080 4911529
P.IVA 03685780722

Grazie per l’attenzione.
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