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    AI SIGG. CLIENTI 

    LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 26/2021 

 

 

OGGETTO: Comunicazione dati crediti per investimenti transazione 4.0 

 
Sono disponibili i modelli per la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico (MISE) dei dati e delle in-

formazioni rilevanti riguardanti i crediti d’imposta per gli investimenti. 

Con tre distinti Decreti direttoriali, datati 6 ottobre 2021, sono stati infatti approvati i modelli per la comunicazione ri-

chiesti, rispettivamente, dalla disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali 

alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, al credito ricerca e sviluppo e innovazione, nonché al credito 

d’imposta formazione 4.0, definendo anche i relativi termini di prestazione. 

Si elencano di seguito le caratteristiche dei differenti modelli di comunicazione precisando che: 

-  l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per la fruizione del credito; 

-  non vi sono conseguenze in caso di mancato invio dei suddetti modelli al MISE; 

-  le informazioni in esso indicate sono acquisite dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’an-

damento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI 4.0  

Il modello riguarda sia gli investimenti ricadenti nella L. 160/2019 sia quelli ricadenti nella L. 178/2020 (restano 

pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero 

non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016) e richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’im-

presa, con separata esposizione dei seguenti investimenti: 

- sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A, L. 232/2016; 

- sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B, L. 232/2016. 

 

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato 

elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line sul sito 

del MISE. 

Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile: 

- investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31.12.2021; 

- investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa 

a ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 

16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 30.11.2021. 

 

CREDITO D’IMPOSTA R&S E I&D 

Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnolo-

gica e attività di design e ideazione estetica, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante 
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dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it secondo gli schemi 

disponibili on line sul sito del MISE che prevedono cinque sezioni distinte per ogni investimento effettuato. 

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, 

periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, non-

ché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese 

del gruppo. 

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili: 

- investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità 

dell’impresa 2020), entro il 31.12.2021; 

- investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa 

dichiarazione dei redditi. 

 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato 

elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line sul sito del 

MISE che prevedono, in tal caso, due sezioni distinte a seconda dell’anno di sostenimento degli investimenti. 

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi alle attività formative, quali oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, 

numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto 

svantaggiati ex D.M. 17.10.2017. 

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili: 

- investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità 

dell’impresa 2020) entro il 31.12.2021; 

- investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiara-

zione dei redditi. 

Si fornisce, di seguito, il link di collegamento al sito del MISE ove sono presenti sia i modelli di comunicazione che i 

Decreti direttoriali. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40 

Ai fini della compilazione dei sopradescritti modelli, per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti beni stru-

mentali 4.0, si suggerisce di confrontarsi con i soggetti che hanno provveduto a rilasciare le perizie tecniche. 

Cordiali saluti. 

Padova, 28 ottobre 2021 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

L’ ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER 

EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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