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CREDITO D’IMPOSTA 
PER GLI INVESTIMENTI 
IN BENI STRUMENTALI

In riferimento alla Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) 
è stato prorogato e ridefinito il quadro dei benefici 

riguardanti gli investimenti in beni materiali ed immateriali:

Tra le agevolazioni, in particolar modo, rientrano gli acquisti di:

beni materiali strumentali NUOVI ricompresi nel piano nazionale INDUSTRIA 4.0;

effettuati da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 
indipendentemente dalla loro forma giuridica.

L’acquisto di alcuni prodotti 
FIBERNET, tra cui 

le GIUNTATRICI *
e gli OTDR 
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I, comma 9) 

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, 
macchine per il confezionamento e l'imballaggio,  
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recu

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 

perare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine 
vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la fran
tumazione, il recupero chimico), 

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 
secondo il modello «Industria 4.0» 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi com
puterizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 

macchine utensili per asportazione, 
macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di 

energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, 
processi elettrochimici, 

macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti me
diante la dei materiali e delle materie prime, 

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri 
materiali, 

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle 
caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle super
fici, 

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito indu
striale, 

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il 
carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica 
dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, 
AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati 
di riconoscimento dei pezzi (ad esempio visori e sistemi di visione 
e meccatronici), 

magazzmt automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fab
brica. 

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti 
caratteristiche: 

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerica! Contro[) e/o 
PLC ( Programmable Logie 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, 

I prodotti che sono compresi nell’allegato A del piano nazionale INDUSTRIA 4.0, 
consentono di fruire di agevolazioni consistenti nel recupero, 

mediante credito d’imposta, di una percentuale che arriva 
fino al 20% del costo sostenuto

LA LEGGE



20 %RISPARMI 
FINO AL

DEL COSTO 
TOTALE

Il credito d’imposta per investimenti in beni rientranti nel piano INDUSTRIA 4.0  è utilizzabile in 
compensazione in 3 anni. A decorrere dall’anno stesso di entrata in funzione dei beni. 

Visita il sito
www.fibernet.it/

Vieni a trovarci su Facebook 
www.facebook.com/fibernetitaly

Copyright © 2023 Fibernet Srl - Tutti i diritti riservati 
Via degli Olmetti 18, Formello - Roma 
Italia
Tel.  +39 06 90405039    e-mail: web@fibernet.it

COME FARE

20 %

OGGI
SE ACQUISTI

DOMANI
R I S P A R M I  D A

RISPARMIA IL

3 ANNI


