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Gentile Concessionario,
considerata l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2022, riportiamo qui di seguito le misure prin-
cipali rivolte alle voci di spesa per investimenti compatibili con gli interessi comuni di business dei brand 
CNH Industrial e di tutta la sua rete italiana.
 
Credito d’Imposta per Beni Strumentali e Transizione 4.0
1. per acquisto di Beni Strumentali il Credito d’Imposta ritorna al 6% per investimenti finalizzati entro il 

31 dicembre 2022 o il 30 giugno 2023 con anticipo 20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2022 
(era il 10% per investimenti finalizzati entro il 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 con anticipo 
20% versato al fornitore entro il 31 dicembre 2021), per un investimento max complessivo pari a 2 milio-
ni di euro. La misura non verrà prorogata sugli anni a venire.

2. per acquisto Beni Strumentali materiali dal Programma Industria/Trasformazione 4.0, il Credito 
d’Imposta prevede tre scaglioni secondo la tabella di sotto riportata:

INVESTIMENTI EFFETTUATI 
FINO A TUTTO IL 2021 
(ovvero fino al 30 giugno 2022 
con anticipo 20% versato al 
fornitore entro il 31 dicembre 2021)

INVESTIMENTI 
EFFETTUATI NEL 2022 
(ovvero fino al 30 giugno 2023 
con anticipo 20% versato al 
fornitore entro il 31 dicembre 2022)

INVESTIMENTI 
EFFETTUATI 
DAL 1 GENNAIO 2023 
FINO A TUTTO IL 2025

per investimenti 
<2,5 milioni di €

50% 40% 20%

per investimenti tra 
2,5 e 10 milioni di €

30% 20% 10%

per investimenti tra 
10 e 20 milioni di €

10% 10% 5%

Nuova Sabatini
Rifinanziamento e ripristino dell’erogazione del contributo in più quote
1. Sono stati stanziati ulteriori 900 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura 

“Nuova Sabatini”, che persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI.
 Il rifinanziamento approvato avrà la seguente calendarizzazione: 
 1. 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
 2. 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
 3. 60 milioni per l’anno 2027
2. Ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dal 1° gennaio 2022, 

ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse 
disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

 
Investimenti in Beni Strumentali nel Mezzogiorno
Credito di Imposta per investimenti in Beni Strumentali nel Mezzogiorno prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Garanzia MCC
Proroga garanzie fino al 30 giugno 2022.


