
BONUS 
BENI MATERIALI  
E IMMATERIALI

Mini guida per imprese
e professionisti



2 milioni di euro nel caso di beni materiali;
1 milione di euro nel caso di beni immateriali.

Imprese e professionisti potranno beneficiare del bonus solo
per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (non
prenotati nel 2021) ovvero entro il 30 giugno 2023 a
condizione che entro la data del 31 dicembre 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. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura
del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari
a:

 BONUS BENI ORDINARI NON 4.0



Continuerà anche nel 2023 (fino al 2025), ma sarà
ridimensionato. In particolare, per gli investimenti effettuati
fino al 31 dicembre 2022 (non prenotati entro il 2021) ovvero
entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31
dicembre 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, il credito di imposta è
riconosciuto nella misura del:

 BONUS BENI MATERIALI 4.0

40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro; 
20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5
milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
10% del costo, per la quota di investimenti tra i 10
milioni di euro e fino al limite di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di
euro.



al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
di euro;
al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5
milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
al 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10
milioni di euro e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non
prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30
giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione, infatti, secondo quanto disposto dalla legge di
Bilancio 2022, le aliquote agevolative saranno pari:

      di euro.
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per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite
massimo di 50 milioni di euro per gli investimenti
inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione
ecologica, che saranno individuati con apposito
decreto ministeriale;
per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite
massimo di 20 milioni, per gli investimenti in beni
materiali 4.0 diversi dai precedenti.

Pertanto, nel 2023, il credito d’imposta sarà
riconosciuto nella misura del 5%:
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Nel 2023 scatterà anche la nuova fascia introdotta dall’art. 10 del decreto
Sostegni ter (D.L. n. 4/2022). Secondo tale disposizione, infatti, per la quota
superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla
realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
transizione ecologica e con il Ministro dell’economica e delle finanze, il
credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.



Alle battute conclusive anche la versione rafforzata del
credito di imposta beni immateriali 4.0 prevista dal decreto
Aiuti (art. 21, D.L. n. 50/2022,). Dal 2023 ci sarà un netto
taglio dell’aliquota agevolativa.
A seguito della modifica apportata dal decreto Aiuti, per gli
investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31
dicembre 2022, il venditore abbia accettato il relativo ordine
e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di
acquisizione, il bonus è riconosciuto nella misura del 50% del
costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione
di euro.
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Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non
prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2023 ovvero entro il
30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20% del costo di acquisizione, invece, la percentuale
agevolativa sarà del 20%, sempre nel limite massimo dei
costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
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