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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI
Riferimento normativo legge di Bilancio 2021, art. 1, commi da 1051 a 1063

A chi si rivolge imprese per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali 
non 4.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022

Beneficio - nel 2021: 10%, nel limite di costo massimo di 2 milione di euro per 
i beni materiali
- nel 2022: aliquota al 6%, nel limite di costo massimo di 2 milione 
di euro per i beni materiali

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
Riferimento normativo legge di Stabilità 2016, art. 1, commi 98 e seguenti, Legge di Bilancio 

2021, art. 1, commi 171-172

A chi si rivolge imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e 
attrezzature da installare nelle regioni del mezzogiorno

Beneficio - 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per 
le grandi imprese per le regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, 
Basilicata e Sardegna
- 30% per le piccole imprese, 20% per le medie imprese, 10% per le 
grandi imprese per le regioni Abruzzo e Molise 

CREDITO D’IMPOSTA PER BENI MATERIALI 4.0
Riferimento normativo legge di Bilancio 2021, art. 1, commi da 1051 a 1063

A chi si rivolge imprese per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0, destinati 
a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 16 
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022

Beneficio - Per spese inferiori a 2,5 milioni di euro: 50% nel 2021 e 40% nel 
2022
- Per spese dai 2,5 ai 10 milioni di euro: 30% nel 2021 e 20% nel 2022
- per spese dai 10 ai 20 milioni di euro: 10% nel 2021 e nel 2022

I prodotti Delfin possono essere costruiti su specifica richiesta del cliente 
con predisposizione per industria 4.0

Chiedi maggiori informazioni 
al tuo area manager di riferimento!


