
A quanto ammonta il beneficio?

Per il 2022* le aliquote, differenziate in base al 
tipo e al valore dell’investimento, sono:

Beni materiali 4.0:
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di €
- 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di €
- 10% per investimenti 10 a 20 milioni di €
(diventeranno 20%, 10% e 5% dal 2023)

Quali sono le spese ammissibili?

Investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a 
partire dal 1° gennaio 2022* al 31 dicembre 
2025, nonché entro il 30 giugno 2026, a 
condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura pari almeno al 
20% del costo di acquisizione del bene.
*Gli investimenti effettuati in data antecedente seguono la
normativa di riferimento precedente

Credito d’Imposta
 per acquisto beni strumentali (40%) 

= 

100.000 €

CASE  STUDY
Acquisto di un macchinario 4.0

Costo totale € 250.000

Il Credito d’Imposta per investimenti in 
beni strumentali è cumulabile con 
Bando Isi Inail*o Nuova Sabatini

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito 

energetico e digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 

www.vendorsrl.it
info@vendorsrl.it

0376.1961289

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
È l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in beni strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie 

abilitanti funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0.

Ottieni il tuo incentivo 
con Vendor
Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter 
procedurale dalla richiesta di contributo 
fino alla fruizione del beneficio.

*Le informazioni possono subire modifiche sino alla conferma da parte
dell’Inail della relativa cumulabilità.

Beni immateriali 4.0:
- 50% per investimenti fino a 1 milione di €
(diventerà 15% dal 2024)

Beni materiali e immateriali “generici”: 6% 
(non è al momento prevista la proroga per il 2023)
*Nonchè entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del 
costo del bene.



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

CASE  STUDY*
Acquisto di un macchinario effettuato nel 2022

Costo totale € 250.000

Credito d’Imposta del Mezzogiorno (45%) = 
112.500 € 

+
Credito d’Imposta per investimenti in beni 

strumentali (40%) = 
100.000 €

_____________
Totale contributo = 212.500 €

Credito d’Imposta del Mezzogiorno e Credito d’Imposta per investimenti in beni 
strumentali sono cumulabili tra loro!

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito energetico e 

digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 

www.vendorsrl.it
info@vendorsrl.it

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI
E’ l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie 
abilitanti funzionali alla trasformazione tecnologica 
4.0.

*Caso di investimento realizzato da impresa di piccole dimensioni nelle regioni del Mezzogiorno

0376.1961289

CREDITO D’IMPOSTA DEL 
MEZZOGIORNO
Prevede un credito d'imposta per le imprese che 
realizzino investimenti in beni strumentali nuovi, 
macchinari, impianti e attrezzature destinati a 
strutture produttive già esistenti o che vengono 
impiantate nei seguenti territori:

- Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia) per investimenti effettuati fino al 31.12.2022;

- Zone Economiche Speciali (ZES) Calabria, ZES
Campania, ZES Ionico Interregionale Puglia-
Basilicata, ZES Adriatica Interregionale Puglia-
Molise per investimenti fino al 31.12.2022.

Il credito è pari a:
- 45% per le piccole imprese, per investimenti fino

a 3 milioni di €
- 35% per le medie imprese, per investimenti fino a

10 milioni di €
- 25% per le grandi imprese, per investimenti fino a

15 milioni di €

Per determinate zone dell’Abruzzo  è, invece pari a:
- 30% per le piccole imprese
- 20% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.

*Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli Enti competenti.



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

Contributo Nuova Sabatini
(beneficio 10,1 %) 

=

 25.250 €

CASE  STUDY
Acquisto di un macchinario 4.0

Costo totale € 250.000

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito energetico e 

digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 

www.vendorsrl.it 
info@vendorsrl.it 
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NUOVA SABATINI

        Chi sono i beneficiari?
Micro, Piccole e Medie Imprese presenti sul territorio 
nazionale, indipendentemente dal settore economico 
di appartenenza.

 Cumulabilità

INAIL + Sabatini: non cumulabile

Sabatini + Credito d’imposta per investimenti nel 
Mezzogiorno: non cumulabile

Sabatini + Credito d’imposta per investimenti in 
beni strumentali: cumulabile

         A quanto ammonta il contributo?
Il contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in 
via convenzionale, su un finanziamento della durata di 
cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad 
un tasso d’interesse annuo pari al:

- 2,75% (beneficio del 7,7%) per gli investimenti 
ordinari;

- 3,575% (beneficio del 10,1%) per gli investimenti 
in tecnologie digitali cd. “industria 4.0";

- 3,575% per gli investimenti Green;
- 5,5% per gli investimenti nel Sud*.
Termini e modalità per la presetazione delle domande a valere 
sulle ultime due nuove linee verranno definiti con successivi 
provvedimenti.

*Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Il contributo è erogato in 6 quote annuali, ad eccezione 
per finanziamenti inferiori a 200.000 € per i quali è 
prevista l’erogazione in un’unica quota.



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

SABATINI
Finanzia l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni 
strumentali e cioè macchinari, attrezzature, impianti, 
hardware, software e tecnologie digitali. Il contributo è 
pari al valore degli interessi calcolati, in via 
convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 
anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso 
d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari beneficio 7,7 %;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali
c.d.“industria 4.0” beneficio 10,1 %;

- 3,575% per gli investimenti Green;
- 5,5% per gli investimenti nel Sud*.
Termini e modalità per la presentazione delle domande a valere 
sulle ultime due linee verranno definiti con successivi 
provvedimenti.

*Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Contributo Sabatini (beneficio 10,1 %) 
= 25.250 €

C.I. per acquisto beni strumentali 4.0
(40%) = 

100.000 €
_____________

Totale contributo 
125.250 €

CASE  STUDY**
Acquisto di un macchinario 4.0

nel 2022

Costo totale € 250.000

Sabatini e Credito d’Imposta per 
investimenti in beni strumentali sono 

cumulabili tra loro!*

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito 

energetico e digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI
E’ l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, dispositivi e 
tecnologie abilitanti funzionali alla trasformazione 
tecnologica 4.0. 

**Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli 
Enti competenti.

www.vendorsrl.it 
info@vendorsrl.it 

0376.1961289



Cosa si ottiene tramite questo servizio?
-Verifica annuale del mantenimento dei requisiti tecnici.

-Possedere un adeguato strumento di storicizzazione dei dati.

Richiedi il tuo Audit con Vendor

SERVIZIO AUDIT CIRCOLARE 9/E

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0.
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito energetico 

e digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi.

www.vendorsrl.it
info@vendorsrl.it

0376.1961289

Credito d’imposta per 
investimenti in beni 
strumentali 
Scopri il Servizio Audit
Circolare 9/E 

Si tratta del servizio che permette alle imprese che hanno ottenuto il Credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali di rispettare degli adempimenti previsti.

Vuoi verificare il mantenimento dei 
requisiti tecnici della tua impresa?

RICHIEDI IL TUO AUDIT!

L'azienda che vuole beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex iper 
ammortamento) deve redigere una perizia che accerti il rispetto di specifici requisiti tecnici, 
mantenuti per tutto il periodo di fruizione del beneficio.

Con la Circolare AE n. 9/2021 infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini di successivi 
controlli, è necessario mantenere un'adeguata documentazione comprovante la storicizzazione dei 
dati raccolti.

Per questo motivo abbiamo ideato 
il servizio 

“AUDIT CIRCOLARE 9/E”

https://hubs.ly/Q01dqNMn0
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