
 

 

Circolare n. 34 – 29/10/2021 
Gentili Clienti Loro Sedi 

 
Disponibili i modelli per la comunicazione 

al MISE degli investimenti 
(beni 4.0, R&S, innovazione e design, e formazione 4.0) 

 

Con tre distinti decreti direttoriali del 6 ottobre scorso sono stati pubblicati i modelli per la 

comunicazione al MISE degli investimenti previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 che 

consentono la maturazione dei crediti di imposta. 

 

Le misure agevolative per le quali dev’essere effettuare la comunicazione sono: 

 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 previsto 

dai commi 189 e 190 dell’articolo 1 della l. 160/2019 e dai commi da 1051 a 1063 

dell’articolo 1 della l. 178/2020; 

 il credito di imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design disciplinato dai commi 

da 200 a 203 dell’articolo 1 della l. 160/2019; 

 il credito d’imposta formazione 4.0 istituito dai commi da 46 a 56 dell’articolo 1 della l. 

205/2017. 

Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non è prevista alcuna 

comunicazione. 

 

L’articolo 1, comma 5, di tutti e tre i decreti in parola, ribadisce quanto già sancito dalle 

diverse norme istitutive dei bonus: 

 l’invio del modello non rappresenta un presupposto per la fruizione dell’agevolazione; 

 i dati e le informazioni contenute nei modelli sono strumentali alle valutazioni di 

efficacia ed alla comprensione della dimensione e della diffusione delle relative 

agevolazioni; 

 il mancato invio del modello non determina alcun effetto in occasione di eventuali 

controlli di natura fiscale. 

Si deve, quindi, ritenere che i termini per l’invio dei modelli, di cui diremo in seguito, non sono 

da considerarsi perentori. 

 

I modelli approvati sono i seguenti: 

a) MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D’IMPOSTA PER 

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 (Art. 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e 

art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). 

https://box.fiscal-focus.it/j/articolo/1049821?part=articolo:,articolo:190_1,articolo:189_1
https://box.fiscal-focus.it/j/articolo/1944092?part=articolo:1060_1,articolo:1061_1,articolo:1051_1,articolo:1062_1,articolo:1052_1,articolo:1063_1,articolo:1053_1,articolo:1054_1,articolo:1055_1,articolo:1059bis_1,articolo:1056_1,articolo:1057_1,articolo:
https://box.fiscal-focus.it/j/articolo/1944092?part=articolo:1060_1,articolo:1061_1,articolo:1051_1,articolo:1062_1,articolo:1052_1,articolo:1063_1,articolo:1053_1,articolo:1054_1,articolo:1055_1,articolo:1059bis_1,articolo:1056_1,articolo:1057_1,articolo:
https://box.fiscal-focus.it/j/articolo/1049821?part=articolo:,articolo:200_1,articolo:201_1,articolo:202_1,articolo:203_1
https://box.fiscal-focus.it/j/articolo/1049821?part=articolo:,articolo:200_1,articolo:201_1,articolo:202_1,articolo:203_1
https://box.fiscal-focus.it/j/articolo/1050523?part=articolo:50_1,articolo:51_1,articolo:52_1,articolo:53_1,articolo:54_1,articolo:55_1,articolo:56_1,articolo:46_1,articolo:47_1,articolo:48_1,articolo:49_1
https://box.fiscal-focus.it/j/articolo/1050523?part=articolo:50_1,articolo:51_1,articolo:52_1,articolo:53_1,articolo:54_1,articolo:55_1,articolo:56_1,articolo:46_1,articolo:47_1,articolo:48_1,articolo:49_1
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b) MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D’IMPOSTA PER 

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (Art. 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 e art. 1, comma 1064, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). 

c) MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D’IMPOSTA 

FORMAZIONE 4.0 (Art. 1, commi da 210 a 217, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e 

art. 1, comma 1064, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). 

Le comunicazioni devono essere effettuate inviando tramite PEC i modelli digitalmente firmati, 

rispettivamente ai seguenti indirizzi: 

 benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it per il credito di imposta di cui al numero 1) 

dell’elenco sopra proposto; 

 cirsid@pec.mise.gov.it per il credito di imposta di cui al numero 2); 

 formazione4.0@pec.mise.gov.it per il credito di imposta di cui al numero 3). 

I termini di invio delle comunicazioni sono: 

 1) Credito di imposta beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0. 

Gli investimenti agevolati ai sensi delle disposizioni previste dalla l. 160/2019 devono 

essere comunicati entro il 31 dicembre 2021. 

Gli investimenti agevolati ai sensi delle disposizioni previste dalla l. 178/2020 devono 

essere comunicati entro la data di presentazione della dichiarazione dei 

redditi relativa ad ogni periodo di effettuazione degli investimenti; pertanto, gli 

investimenti effettuati nel periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 

(attratti alla nuova normativa), devono essere comunicati entro il 30 novembre 

2021 (paradossalmente prima di quelli agevolati ai sensi della l. 160/2019). 

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

Il termine di invio della comunicazione, anche in tal caso, varia a seconda del periodo 

di sostenimento delle spese ammesse all’agevolazione: 

 il modello relativo agli investimenti effettuati nel periodo di imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti ‘solari’) dev’essere 

presentato entro il 31 dicembre 2021; 

 il modello relativo agli investimenti effettuati periodi di imposta successivi, 

dev’essere inviato al MISE entro la data di presentazione della relativa 

dichiarazione dei redditi. 

 3) Credito d’imposta formazione 4.0. Il modello relativo agli investimenti effettuati nel 

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i 

soggetti ‘solari’) dev’essere presentato entro il 31 dicembre 2021. La comunicazione 

afferente agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi, dev’essere inviato 

al MISE entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. 
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Tutti i modelli di comunicazione richiedono l’indicazione dell’eventuale fruizione di altre 

sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese. 

 

I modelli sono costituiti dal frontespizio, che è per la maggior parte dei dati richiesti identico in 

tutti e tre gli schemi di comunicazione, e dalle sezioni che richiedono i dettagli per tipologia 

degli investimenti effettuati. 

 

 
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e 

relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 
MAININI & ASSOCIATI 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 


