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LETTERA INFORMATIVA N.35/2022 

 
Comunicazione degli investimenti 4.0 

 

Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali ad alto valore 

tecnologico (materiali o immateriali, c.d. 4.0) devono trasmettere - entro il                 

30 novembre 2022 – una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (ai 

sensi del comma 191 dell’art.1 della Legge 160/2019), al solo fine di consentire allo stesso 

Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la 

diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento. 

 

Il modello (approvato con il Decreto direttoriale del 6 ottobre 2021) è composto da 

un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si 

è avvalsa del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni 

concernenti gli investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (rispettivamente, di 

cui all’allegato A e B alla Legge 232/2016). 

 

La comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, 

deve essere trasmessa in formato elettronico a mezzo PEC, 

all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it (sulla base degli schemi disponibili 

sul sito del Ministero), entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi 

riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (in 

particolare, entro il 30 novembre 2022, occorre trasmettere la comunicazione 

riguardante gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021). 

 

Si ricorda che l’invio del modello di comunicazione in oggetto non costituisce 

presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso 

indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine di monitorare 

l’andamento delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla 

vecchia disciplina dell’iper-ammortamento alla nuova dei crediti d’imposta. 

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/credito/DD_Modello_comunicazione_credito_dimposta_beni_strumentali_40.pdf
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EE7D1B50DA4BFC4DB55AFD206E494A2E4456A5CBF543171ED2AB4E3DF8BF066F6EB0F569DA009B16868F234841C605C736BBC247EB43F485A185E9EE5E41419571EA16BE41904699C039FB4BE92CD1F1D34FA998C2D593DBC4A4C8B48C0B81463C8E4022EB897C631CAE1F4A97839E05848A13283081CF34F23E96B19272F2B7E5D28AAD8BFD4E4D6F8EE1EAC1E405566F3CCF582FEDCF516E0EFDF0117C542F6FCC3E5D6012AF553758727CFBBC87A644C912D5FBF3D809E9
mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
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Pertanto, l’eventuale mancato invio del modello non determina effetti in sede di 

controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione 

della disciplina agevolativa. 

 

Si segnala, infine, che sono previste analoghe comunicazioni per le seguenti misure 

agevolative: 

 

▪ credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design ed 

ideazione estetica: il rispettivo modello di comunicazione va firmato digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso a mezzo PEC 

all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it; 

▪ credito d’imposta formazione 4.0: il relativo modello di comunicazione va firmato 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso a mezzo PEC 

all’indirizzo 0@pec.mise.gov.it 1. 

 
° ° ° 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

Milano, 22 novembre 2022 

 

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non 
costituiscono un parere sulle materie trattate. 
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.  
 

 
1 Anche in questi casi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della 
dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. 

mailto:cirsid@pec.mise.gov.it
mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it
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