Transizione 4.0: sì alla proproga ma crediti ridotti per le aziende
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Beni materiali 4.0 (allegato A, legge 232/2016)
Si introduce un nuovo blocco che va dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (oltre alla consueta coda nel primo semestre successivo
per “prenotazioni” entro il 2025)con tax credit percentualmente dimezzati rispetto al 2022.

Si applicherà il 20% (contro il 40%) per lo scaglione di costo complessivo fino a 2,5 milioni, (con un minor beneficio , in valore assoluto,
di 500 mila euro).
Il 10% (contro il 20%) per lo scaglione di costo tra 2,5 e 10 milioni (con una riduzione di 750 mila euro nel risparmio effettivo) ed infine il
5% (contro il 10%) per lo scaglione di costo tra 10 e 20 milioni (minor risparmio di ulteriori 500 mila euro).

Software e sistemi 4.0 (allegato B, legge 232/2016)
Plafond di spesa più ampi per il credito sui beni immateriali 4.0. Infatti nell’attuale comma 1058 della legge 178/2020 (che riguarda il
periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 oltre al primo semestre 2023) viene aggiunto l’intero 2023 (con coda al
primo semestre 2024 per le prenotazioni), mantenendo stessa percentuale, ovvero 20% per un costo fino ad 1 milione di euro.

I nuovi commi 1058-bis e 1058-ter regolano l’ulteriore proroga per il 2024 e per il 2025 (in entrambi i casi con la coda semestrale).
Nel 2024 si avrà un tax credit del 15% su un tetto di spesa di 1 milione di euro.
Nel 2025 un tax credit del 10% su un tetto di spesa di 1 milione di euro.

Nessuna proroga è invece prevista per gli investimenti “ordinari”, né materiali (macchinari non 4.0, autocarri, tablet, pc, arredi etc..) né
immateriali (software 4.0).
Le imprese interessate a sfruttare l’attuale credito del 10% , che scende al 6% dal 2022, dovranno effettuare l’ordine entro il

31/12/2021.
Ultima chiamata anche per usufruire del credito d’imposta maggiorato sugli investimenti in beni ex iperammortizzabili.
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