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Reggio Emilia, lì 02/11/2021 

 

CIRCOLARE N. 56-2021 

 

Approfondimento  

  

Oggetto: Comunicazione al MISE dei crediti d’imposta appartenenti al 
Piano Transizione 4.0 

 

Con 3 decreti direttoriali del MISE datati 6/10/2021 sono stati approvati i modelli 

per l’invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti 

d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0. 

La comunicazione al MISE riguarda i seguenti crediti d’imposta: 

- credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; 

- credito ricerca e sviluppo, innovazione e design; 

- credito d’imposta formazione 4.0. 

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. 

1) Investimenti in beni strumentali 4.0 

Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, è composto 

da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici 

dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per 

l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti 

in beni materiali di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e gli 

investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016. 

Il modello di comunicazione, redatto secondo gli schemi disponibili on line nel 

sito www.mise.gov.it., va firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo 

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.  

Per gli investimenti ricadenti sotto la legge 160/2019 la comunicazione va 

inviata entro il 31.12.2021. 

http://www.mise.gov.it/
mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
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Per gli investimenti ricadenti sotto la legge 178/2020 la comunicazione va 

inviata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa 

ad 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). 

2) Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo innovazione e design 

Il modello è composto dal frontespizio e da cinque sezioni distinte. 

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, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività 

sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del 

gruppo. 

Per ogni tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale 

fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese. 

Il modello va redatto secondo gli schemi disponibili on line nel sito 

www.mise.gov.it., va firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo 

cirsid@pec.mise.gov.it. entro il 31.12.2021 per gli investimenti effettuati nel 

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (periodo 

d’imposta 2020 per i soggetti “solari”) ed entro la data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione 

degli investimenti per i periodi d’imposta successivi.  

3) Credito d’imposta Formazione 4.0 

Il modello è composto dal frontespizio e da due sezioni: 

- sezione A - investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nel periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (periodo d’imposta 

2020 per i soggetti “solari”); 

- sezione B - investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nei periodi 

d’imposta 2021-2022. 

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. 

Sono inoltre richiesti i seguenti dati: 

- indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 ex articolo 3, D.M. 04.05.2018; 

- ambiti aziendali di declinazione di tali tecnologie di cui all’allegato A, L. 

205/2017; 

- modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna; 

- importo complessivo delle spese ammissibili; 

- eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese. 

http://www.mise.gov.it/
mailto:cirsid@pec.mise.gov.it
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Il modello va redatto secondo gli schemi disponibili on line nel sito 

www.mise.gov.it., va firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo 

formazione4.0@pec.mise.gov.it entro il 31.12.2021 per le attività di 

formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 

31.12.2019 (periodo d’imposta 2020 per i soggetti “solari”) ed entro la data di 

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo 

d’imposta di effettuazione delle spese sostenute per i periodi d’imposta 

successivi  

Il comma 5 dell’art. 1 di tutti e tre i decreti chiarisce che l’invio del modello di 

comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito 

d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero 

dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e 

l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non 

determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione 

finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa. 

 

Per la compilazione della modulistica i soggetti interessati possono rivolgersi ai 

consulenti che si sono occupati della pratica del credito d’imposta e, in alternativa, 

al nostro partner Value Target 

 

Cordiali saluti. 

SGB & Partners - Commercialisti 

 

http://www.mise.gov.it/
mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it

