
PIANO TRANSIZIONE 4.0
NELLA RISTORAZIONE
PROFESSIONALE

Si tratta del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 .

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 le aliquote sono le seguenti:
• Beni Materiali e Immateriali: per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali materiali (ex super ammortamento) è previsto 
un incremento dal 6% al 10% per tutti, solo per l’anno 2021; per quanto riguarda i beni immateriali non 4.0, abbiamo una 
maggiorazione al 10% per gli investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per gli investimenti effettuati nel 2022.
• Beni Materiali 4.0: per quanto riguarda le spese inferiori a 2.5 milioni di euro è stata definita una nuova aliquota al 50%, per gli 
acquisti effettuati entro il 2021, e al 40% per quelli effettuati nel 2022.
• Beni Immateriali 4.0: per gli acquisti di beni immateriali superiori a 700 mila euro fino ad un massimo di 1 milione di euro, 
parliamo di un incremento dal 15% al 20%.

Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è stata ridotta a 3 anni (anziché 5 anni, come in 
precedenza).

Così puoi acquistare le migliori attrezzature professionali in modo davvero vantaggioso per tutto il 2021!
Ad esempio, se aquisti un bene agevolabile a 12.000,00 €, riceverai un credito d’imposta di 6.000,00 €. Pertanto ogni anno per 3 
anni recupererai 2000€.

La nostra azienda è in grado di offrire alle attività, soluzioni acquistabili usufruendo del Credito d’Imposta del Piano 
Transizione 4.0. con detrazione al 50% e compensazione in 3 anni. 

Rientrano le seguenti attrezzature:
• SISTEMI DI COTTURA A CONVENZIONE
• SISTEMI DI COTTURA PER CONTATTO
• FORNI PASTICCERIA
• FORNI PIZZERIA
• ACCELERATORI DI COTTURA
• ABBATTITORI DI TEMPERATURA
• RONER
• MACCHINE SOTTOVUOTO
• STAGIONATORI
• MATURATORI
• ARMADI FRIGORIFERI
• ABBATTITORI

Attrezzature di elevata qualità e tecnologia permetteranno alla tua attività di mantenere elevati standard qualitativi 
risparmiando un’elevata quantità di tempo. Lavorerai meglio, consumerai meno, con maggior qualità nel tuo business.

Per essere idoneo alla richiesta ti bastano:
• uno smartphone o un tablet
• un indirizzo email valido
• una connessione Wi-Fi nel luogo d’installazione

La richiesta degli incentivi è aperta a tutte le società italiane soggette a IRES 24%, con sede fiscale in Italia, di tutte le tipologie 
(Srl, SpA, Sas, Snc) e settori economici.
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