
 



  

Cos’è il credito 
di imposta? 
Il credito di imposta viene definito su Wikipedia 

come ogni genere di credito di cui sia titolare il 

contribuente nei confronti dell'erario dello 

Stato o di un ente pubblico con potestà 

tributaria-impositiva. Un credito vantato da 

una società, generalmente, può essere 

riscattato tramite una compensazione dei 

debiti verso l’erario oppure ottenendo un 

rimborso nella dichiarazione dei redditi. 

Vedremo più avanti cosa succede nel caso del 

credito di imposta riferito al nuovo piano 

Transizione 4.0. 

Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo 

può essere utilizzabile esclusivamente in 

compensazione per un numero massimo di 

(secondo le nuove disposizioni) 3 quote annuali 

(beni 4.0) tutte dello stesso valore a 

decorrere dal periodo d’imposta successivo a 

quello in cui avviene la maturazione del credito 

stesso. La compensazione avviene 

tramite modello F24 con il quale si paga le 

imposte. In poche parole, fatta la dichiarazione 

dei redditi, stabiliti l’ammontare del credito, si 

divide tale valore per le quote previste e 

quando il contribuente deve pagare le imposte 

con l’F24 metterà la rispettiva quota di credito 

utilizzabile.  

 

 



 

A differenza delle nuove disposizioni con i super e iper ammortamento (quest’ultimo 

riservato proprio all’industria 4.0) con le quali veniva concesso di maggiorare il costo 

di acquisizione secondo aliquote stabilite dalla legge, in modo tale da ottenere una 

maggiore quota imputabile ad ammortamento ed una conseguente ulteriore 

diminuzione della base imponibile, nel caso del credito di imposta è previsto il 

riconoscimento di un credito secondo aliquote e modalità di acquisto di beni 

strumentali nuovi, che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o 

digitale in chiave Industria 4.0”, stabiliti dal legislatore e di cui proponiamo uno 

specchietto riepilogativo. Nello specchietto che mettiamo sotto spieghiamo meglio 

come sono cambiate le aliquote dal 2020 al 2021 rispetto a quale settore di interesse. 

 

 

 

 

Inoltre, il credito è cumulabile anche con altre agevolazioni (ad esempio i 

bandi regionali e nazionali), a patto che i crediti accumulati non superino 

i costi affrontati.  

 

 

Cosa cambia rispetto al 
Super Ammortamento e 

Iper Ammortamento? 
 



 

Keplero rientra nei beni 
strumentali immateriali 

4.0. Vediamo come 
 

Tipologia di beni immateriali connessi ad investimenti in beni 
materiali “Industria 4.0” 

Keplero 

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e 
condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori 
circostanti grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi 

 

Piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare 
dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche 
azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di 
produzione 

 

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo 
delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione 
interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud 

 

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics 
dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla 
sensoristica IoT applicata in ambito industriale 

 

 

La soluzione Industrial IoT Keplero risponde perfettamente agli obiettivi previsti dal 

Piano Transizione 4.0 in tema di innovazione digitale, configurandosi come un bene 

strumentale immateriale 4.0 su cui poter investire per ottenere il credito di 

imposta e avviare il processo di Digital Transformation.  

Keplero aiuta le aziende a gestire processi event driven per attività di monitoraggio, 

analisi real-time, manutenzione predittiva ma anche analitiche su dati 

storicizzati. La soluzione Industrial IoT è in grado di acquisire dati in tempo reale 

grazie a sensori posizionati sui macchinari o nell’ambiente circostante. 

Ma vediamo nello specifico perché Keplero rientra nella categoria dei beni 

strumentali immateriali 4.0 (Allegato B, legge 11 dicembre 2016 n. 232, come 

integrato dall’articolo 1, comma 32 della legge 27 dicembre 2017, n. 205): 

 



 

Veniamo alle cose pratiche. Quali sono i documenti necessari per accedere al 
credito di imposta? 

• È importante avere a disposizione i documenti che attestino l’effettivo 

acquisto dei beni (fatture cartacee/elettroniche). 

• Attestazione di conformità emessa dal venditore: ha valore legale e 

certifica che i macchinari acquistati rispondono ai requisiti obbligatori e 

rendono pertanto il bene idoneo per le agevolazioni. 

• Attestato di avvenuta interconessione: certificazione di avvenuta messa 

in funzione del bene. 

• Perizia tecnica: non è obbligatoria per tutti i beni. Dipende, infatti, dal 

valore del bene, se maggiore di 300.000 euro la perizia tecnica diventa 

obbligatoria. In ogni caso, rappresenta comunque un’ulteriore garanzia 

per accedere alle agevolazioni, pertanto è consigliato farla. 

 

 

Come accedere al 
credito di imposta?  
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