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NOTA INFORMATIVA N. 40/2021 

 

Investimenti in beni strumentali per “Industria 4.0” – Comunicazione al Mise 

 

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico è stato approvato il Modello di 

comunicazione dei dati riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 

per “Industria 4.0” effettuati ai sensi dell’art. 1 commi 189-190 della L. n. 160/2019 e dell’art. 

1 commi 1051-1063 della L. n. 178/2020 (vedasi modello allegato o disponibile sul sito 

www.mise.gov.it).  

A tal proposito, si evidenzia che non è necessario predisporre la comunicazione in 

parola per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi diverso da quello 

qualificabile come “Industria 4.0”.   

 

Il modello è composto di un frontespizio per l’indicazione dei dati dell’impresa fruitrice 

del credito d’imposta e dalle sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli 

investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A della L. n. 232/2016 e immateriali di cui 

all’Allegato B della medesima legge.  

 

Il modello, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, 

dovrà essere trasmesso tramite pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it .  

 

La comunicazione deve essere trasmessa: 

• entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun 

periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti con riferimento agli investimenti 

ricadenti nella disciplina di cui alla L. n. 178/2020 (disciplina applicabile agli 
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investimenti effettuati dal 16 novembre 2020). Nel caso degli investimenti effettuati dal 

16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la trasmissione è il 30 novembre 

p.v.; 

• entro il 31 dicembre 2021 con riferimento alla disciplina di cui alla L. n. 160/2019 

(disciplina applicabile agli investimenti effettuati sino al 16 novembre 2020).  

 

Nel decreto del Mise viene precisato che l’invio del modello di comunicazione non 

costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta, né determina effetti in sede 

di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulla corretta applicazione della 

disciplina agevolativa, ma sarà utilizzata dal Ministero al solo fine di valutare l’andamento 

delle misure agevolative.  

 

*** 

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l’occasione 

per porgere i migliori saluti.  

Studio 

Alberti Ubini Castagnetti Maggi 

http://www.albertiassociati.com/

