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Brescia, lì 07.11.2022 

 

OGGETTO: ACCONTI VERSATI NEL 2021 PER INVESTIMENTI 4.0 EFFETTUATI NEL 2022 – 

RICHIESTA APPOSITA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RIFERITA 

ALL’ANNO 2021 

Premesso: 

- che i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali vanno indicati in un 

apposito quadro della dichiarazione dei redditi (quadro RU) 

- che era possibile beneficiare della % di credito di imposta relativa all’anno 2021 

pagando entro il 31/12/2021 acconti almeno pari al 20% dell’investimento, con il solo 

vincolo di dover effettuare lo stesso entro il 31 dicembre 2022, termine prorogato 

rispetto all’originario 30.06.2022 dal D.L. 228/2021 (indipendentemente da quando 

poi verrà fatta l’interconnessione: quella inciderà sul momento in cui il credito 

risulterà utilizzabile); 

- che l’Agenzia delle Entrate vuole “mappare” l’ammontare di tali crediti “prenotati” 

con il versamento di tale acconto 

chiediamo 

- a coloro che hanno proceduto all’ordine vincolante del bene agevolato e versato 

entro il 31 dicembre 2021 l’acconto di almeno il 20%, di indicare di seguito: 

o l’ammontare di tale acconto 

o e l’ammontare del costo (al netto dell’IVA) dell’investimento effettuato (entro 

il 31/12/2022) 

 

Beni MATERIALI nuovi Industria 4.0 (Tabella A della L. 232/2016), a cui corrisponde un credito 

d’imposta pari al 50%/30%/10% (rispettivamente per investimenti fino a euro 2,5 milioni, da 

euro 2,5 milioni a euro 10 milioni e da euro 10 milioni a euro 20 milioni) 

o acconto versato entro il 31/12/2021  euro ____________________ 

o investimento effettuato tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022  euro ____________________ 

 

Beni IMMATERIALI nuovi Industria 4.0 (Tabella B della L. 232/2016), a cui corrisponde un 

credito d’imposta pari al 20% con limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione 

o acconto versato entro il 31/12/2021  euro ____________________ 

o investimento effettuato tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2022  euro ____________________ 

 

riconsegnando il presente compilato entro giovedì 10 novembre 2022. 
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