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BONUS SUD E CREDITO D’IMPOSTA 4.0 – VANTAGGI E CUMULABILITA’ 

BONUS SUD 

E’ un credito d’imposta di cui possono usufruire le imprese che hanno almeno un’unità produttiva nelle 

regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna. 

L’agevolazione deve avere per oggetto investimenti in beni strumentali all’attività. Sono agevolabili 

anche i beni acquisiti tramite leasing, a patto che sia esercitata l’opzione di acquisto.  

Viene espressamente indicato che deve trattarsi di beni nuovi ed è inoltre prevista la non ammissibilità 

per gli investimenti che verranno impiegati come “mera sostituzione” di quelli esistenti. 

Viene riconosciuto un credito d’imposta in percentuale del costo sostenuto per gli investimenti ammessi 

equivalente al: 

• 45% per le piccole imprese 

• 35% per le medie imprese 

• 25% per le grandi imprese 

CREDITO 

D’IMPOSTA 4.0 

E’ previsto per le imprese che investono nell’acquisto di beni strumentali nuovi, che “favoriscono i 

processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0”. 

Sono previste tre diverse aliquote: 

• 50% del valore degli investimenti fino a 2,5 milioni; 

• 30% del valore degli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 

• 10% del valore degli investimenti da 10 a 20 milioni. 

Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che il bene sia interconnesso al sistema di gestione 

della produzione o alla rete di fornitura. Affinché sia dichiarata l’interconnessione, per i beni con valore 

inferiore a 300.000€, può essere sufficiente una auto-dichiarazione fatta dal legale rappresentante 

dell’impresa. Per i beni con valore superiore a €300.000,00 è richiesta una perizia tecnica asseverata. 

Il bene strumentale deve essere acquistato e "connesso" ai sistemi aziendali entro il 31 Dicembre 2022 

ovvero entro il 30 giugno 2023, a patto che l'ordine e il pagamento di almeno il 20% a titolo di acconto 

siano effettuati entro il 31 dicembre 2022. 

Dal 01/01/2022 il Credito Imposta 4.0 si ridurrà al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni, al 20% da 

2,5 milioni a 10 milioni e al 10% da 10 milioni a 20 milioni. 

CUMULABILITA’ 

I due crediti sono cumulabili anche avendo ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, 

non porti al superamento del costo sostenuto, a tal fine, potrebbe essere necessario ridurre 

l’agevolazione di uno dei due crediti.  

 
A partire da quest’anno i crediti relativi a Industria 4.0 (facenti parte del Piano Transizione 4.0) 

rientreranno nel PNRR, in quanto da esso finanziati. L’inclusione di tale agevolazione all’interno 

del PNRR non intacca la cumulabilità con le altre agevolazioni, in quanto è stato chiarito che il 
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cumulo è possibile solo se è a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. 

Pertanto, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è 

ammesso il cumulo fino alla concorrenza del 100% del costo dell’investimento. 
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