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Alla cortese attenzione  

della Spett.le Clientela 

 

Circolare di Studio n. 38 del 18 Novembre 2022  

 

 

OGGETTO: 

 

COMUNICAZIONE BENI STRUMENTALI, FORMAZIONE E RICERCA 4.0  

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

 

Il 30 novembre scade il termine per l'invio al MISE della comunicazione dei 

dati degli investimenti con caratteristiche 4.0 effettuati nel 2021: ecco i 

modelli da utilizzare 

 

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire 

le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e 

l'efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti con 

caratteristiche 4.0 in: 

• beni strumentali; 

• formazione; 

• ricerca e sviluppo; 

le imprese devono inviare al Ministero delle imprese e del Made in Italy 

(già “Ministero dello Sviluppo Economico”) un'apposita comunicazione, 

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito a 

ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. 

 

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, il termine ultimo per 

l'invio delle relative comunicazioni è il 30 novembre 2022. 

 

Si rammenta tuttavia, che l’invio del modello di comunicazione non 

costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta. 

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. 
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1. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 

 

Il modello di comunicazione dei dati relativi agli investimenti per la 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (si tratta in particolare 

degli investimenti in beni materiali 4.0 “Allegato A” alla legge n. 232/2016 

e beni immateriali 4.0 “Allegato B” alla legge n. 232/2016), firmato 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in 

formato elettronico tramite PEC all’indirizzo:  

benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it 

secondo il “Modello di comunicazione beni strumentali 4.0” 

 

2. Credito d'imposta formazione 4.0 

 

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti delle imprese nella 

formazione del personale, firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo: 

formazione4.0@pec.mise.gov.it 

secondo il “Modello di comunicazione formazione 4.0” 

 

3. Credito ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e 

ideazione estetica 

 

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti in R&S e 

innovazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, 

va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo: 

cirsid@pec.mise.gov.it 

secondo il “Modello di comunicazione R&S” 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Cordiali Saluti  

Lo Studio 
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