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Nota informativa del 
28 ottobre 2021 

Nota n°: 06/2021 
 
Oggetto: La comunicazione al MISE dei crediti d’imposta Industria 4.0 
   

Sommario: Con la presente nota, evidenziamo la recente approvazione da parte del MISE 

del modello per comunicare i dati e le informazioni relative agli investimenti 4.0. 

Contenuto: 

Con il decreto direttoriale del 6.10.2021, il Ministero dello Sviluppo Economico (in breve 

MISE) ha pubblicato i modelli di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alle 

seguenti agevolazioni: 

 Credito d’imposta beni strumentali 4.0; 

 Credito d’imposta Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e 

ideazione estetica; 

 Credito d’imposta formazione 4.0. 

Si ricorda infatti che, con riferimento ai crediti d’imposta citati, è richiesta un’apposita 

comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei 

termini di invio della stessa. 

CREDITO BENI STRUMENTALI 4.0 

Sono oggetto di comunicazione solamente gli investimenti in beni strumentali funzionali 

alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla 

legge n. 232 del 2016. 

Non sono pertanto soggetti a tale adempimento gli investimenti in beni strumentali 

generici (materiali e immateriali). 

La comunicazione, redatta sulla base del modello consultabile e scaricabile 

direttamente dal sito del MISE1, va trasmessa: 

 
1  Cfr. https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042769-decreto direttoriale-6-
ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali. 



 

Riproduzione vietata 

segreteria@studiobrunello.it 
www.studiobrunello.it 

 

2 

Nota informativa del 
28 ottobre 2021 

 entro il 31.12.2021 con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 184 

a 197, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 

 entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d’imposta di 

effettuazione degli investimenti, con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, 

commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). La 

comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo 16.11-31.12.2020 

va trasmessa entro il 30.11.2021. 

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere 

inviato tramite PEC al seguente indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, IDEAZIONE E 

DESIGN ESTETICO 

È inoltre disponibile il modello per la comunicazione dei dati e delle informazioni 

relative al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività 

di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1, 

commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) così come definite 

dal DM 26.5.2020. 

La comunicazione, predisposta sulla base del modello consultabile e scaricabile 

direttamente dal sito del MISE2, va trasmessa: 

 entro il 31.12.2021 con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 184 

a 197, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 

 entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d’imposta di 

effettuazione degli investimenti per gli anni successivi. 

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere 

inviato tramite PEC al seguente indirizzo: cirsid@pec.mise.gov.it 

 

 

 
2  Cfr. (www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042771-decreto-direttoriale-6-ottobre 
2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-per-ricerca-esviluppo-innovazione-tecnologica-design-e 
ideazione-estetica. 
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CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

Analogamente vanno trasmessi anche i dati relativi alle spese di formazione del 

personale dipendente, finalizzate all’acquisizione/rafforzamento delle competenze 

nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano 

nazionale Impresa 4.0. 

La comunicazione, redatta sulla base del modello consultabile e scaricabile 

direttamente dal sito del MISE3, va inviata: 

 entro il 31.12.2021 con riferimento agli investimenti di cui all’art. 1, commi da 184 

a 197, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 

 entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d’imposta di 

effettuazione degli investimenti per gli anni successivi. 

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere 

inviato tramite PEC al seguente indirizzo: formazione4.0@pec.mise.gov.it 

Il mancato invio delle comunicazioni relative alle tre misure agevolate in esame: 

 non comporta la disapplicazione o revoca dell’agevolazione; 

 non determina effetti in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria. 

I dati e le informazioni indicati nel modello sono acquisiti dal MISE esclusivamente con 

valenza statistica. 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

Dr. Fabio Pavan 

 

 
3  Cfr. (www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042771-decreto-direttoriale-6-ottobre-
2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-per-ricerca-esviluppo-innovazione-tecnologica-design-e 
ideazione-estetica. 


