
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q	Sì,	desidero	essere	contattato	senza	 impegno	da	Errevi	
Consulenze	per	l’Iperammortamento/Credito	d’Imposta:	

	 Cognome	 	 Nome	 	

Posizione	aziendale	 	

q	Turbine-Generatore																																						€	 	 	 Ragione	Sociale	 	

q	Impianti																																																								€	 	 	 Indirizzo	 	

q	Software	e	tecnologie	digitali																							€	 	 	 Città	 	 Cap	 	 			Prov	 	

	
	 Tel.	 	 Fax	 	

	 Mail	 	

L’invio	del	presente	coupon	a	ERREVI	CONSULENZE	Srl	costituisce	espressione	del	consenso	del	trattamento	dei	dati,	nel	rispetto	della	norma	di	legge,	per	lo	svolgimento	
delle	attività	di	consulenza	e	per	tutti	gli	adempimenti	connessi	ai	sensi	del	D.Lgs.	n.	196/2003	e	degli	artt.	13	e	14	del	GDPR	–	Regolamento	UE	2016/679	

	

 
 

 

Via	Giuseppe	Chicco	26	–	13100	Vercelli										Tel.	0161.213941					Fax	0161.1701089					cell.	335.5697630	
industria4.0@erreviconsulenze.com					www.erreviconsulenze.com					www.industry-4.it		

BENEFICIARI 
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, di qualsiasi 
natura giuridica, dimensione, territorio e settore.  

SPESE AMMISSIBILI  
Beni strumentali con coefficiente di ammortamento 
superiore al 6,5%, effettuati a partire dal 1° gennaio 
2020 e fino al 30 giugno 2026.  
La componente elettromeccanica di un impianto a fonte 
rinnovabile rientra nell’Allegato A Legge 232/2016 (Beni 
strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 
azionamenti), e rispetta gli specifici criteri per le macchine 
4.0 (5 obbligatori e 2 aggiuntivi). Infatti, nel caso di società 
di scopo, l’impianto si configura indubbiamente come 
impianto di trasformazione. 

AGEVOLAZIONE 
Credito d’imposta pari a 
Beni materiali 4.0 
§ Investimenti 2020 (o fino al 30/06/2021 con 

prenotazione entro 31/12/2020):  
- 40% fino a 2,5 milioni di € 
- 20% oltre 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di € 

§ Investimenti 2021 (o fino al 30/06/2022 con 
prenotazione entro 31/12/2021):  
- 50% fino a 2,5 milioni di € 
- 30% oltre 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di € 
- 10% oltre 10 milioni di € e fino a 20 milioni di € 

§ Investimenti 2022 (o fino al 30/06/2023 con 
prenotazione entro 31/12/2022):  
- 40% fino a 2,5 milioni di € 
- 20% oltre 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di € 
- 10% oltre 10 milioni di € e fino a 20 milioni di € 

§ Investimenti 2023-2025 (o fino al 30/06/2026 con 
prenotazione entro 31/12/2025):  
-  

§  

 

- 20% fino a 2,5 milioni di € 
- 10% oltre 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di € 
- 5% oltre 10 milioni di € e fino a 20 milioni di € 

Beni immateriali  
§ Investimenti 2020:  

- 15% fino a 700.000 € 
§  Investimenti 2021-2023 (o fino al 30/06/2024 con 

prenotazione entro 31/12/2023):  
- 50% fino a 1 milione di € 

§ Investimenti 2024 (o fino al 30/06/2025 con 
prenotazione entro 31/12/2024):  

- 15% fino a 1 milione di € 
§ Investimenti 2025 (o fino al 30/06/2026 con 

prenotazione entro 31/12/2025):  
- 10% fino a 1 milione di € 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione modello F24, in 3 quote annuali di pari 
importo (5 per investimenti 2020). 

L’agevolazione è cumulabile con le tariffe incentivanti per 
le FER non fotovoltaiche, come chiarito dallo stesso GSE. 

PERIZIA TECNICA 
Elaboriamo una Perizia Giurata e Asseverata da 
Ingegnere iscritto all’Albo nonché ESPERTO E VALUTATO-
RE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. 
Know How di altissimo livello: il nostro staff Tecnico ha 
elaborato circa 1.500 perizie (circa 600 nel solo 2021). 
 

Credito d’imposta per la componente impiantistica della centrale Idroelettrica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q	Sì,	desidero	essere	contattato	senza	 impegno	da	Errevi	
Consulenze	per	l’Iperammortamento/Credito	d’Imposta:	

	 Cognome	 	 Nome	 	

Posizione	aziendale	 	

q	Turbine-Generatore																																						€	 	 	 Ragione	Sociale	 	

q	Impianti																																																								€	 	 	 Indirizzo	 	

q	Software	e	tecnologie	digitali																							€	 	 	 Città	 	 Cap	 	 			Prov	 	

	
	 Tel.	 	 Fax	 	

	 Mail	 	

L’invio	del	presente	coupon	a	ERREVI	CONSULENZE	Srl	costituisce	espressione	del	consenso	del	trattamento	dei	dati,	nel	rispetto	della	norma	di	legge,	per	lo	svolgimento	
delle	attività	di	consulenza	e	per	tutti	gli	adempimenti	connessi	ai	sensi	del	D.Lgs.	n.	196/2003	e	degli	artt.	13	e	14	del	GDPR	–	Regolamento	UE	2016/679	

	

 
 

 

Via	Giuseppe	Chicco	26	–	13100	Vercelli										Tel.	0161.213941					Fax	0161.1701089					cell.	335.5697630	
industria4.0@erreviconsulenze.com					www.erreviconsulenze.com					www.industry-4.it		

BENEFICIARI 
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, di qualsiasi 
natura giuridica, dimensione aziendale, territorio e 
settore economico.  

SPESE AMMISSIBILI  
Beni strumentali con coefficiente di ammortamento 
superiore al 6,5%, effettuati a partire dal 1° gennaio 
2017 e fino al 30 giugno 2021.  
La componente elettromeccanica di un impianto a fonte 
rinnovabile rientra nell’Allegato A Legge 232/2016 (Beni 
strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 
azionamenti), e rispetta gli specifici criteri per le macchine 
4.0 (5 obbligatori e 2 aggiuntivi). Infatti, nel caso di società 
di scopo, l’impianto si configura indubbiamente come 
impianto di trasformazione, esplicitamente contemplata 
dalla normativa. 

AGEVOLAZIONE 
§ Ipermmortamento (maggiorazione del costo di 

acquisizione ai fini delle Imposte sul reddito) per 
investimenti dal 2017 al 2019 (o 2020 se entro 2019 
conferma d’ordine e pagamenti acconti 20%): 
• Investimenti 2017 e 2018 (o 2019 se entro 2018 

ordine accettato e acconti 20%): Iperammortamento 
150% (40% per beni immateriali Allegato B); 

• Investimenti 2019 (o 2020 se entro 2019 ordine 
accettato e acconti 20%):  
- Iperammortamento 170% per gli investimenti fino 

a € 2,5 milioni;  
- Iperammortamento 100% per gli investimenti tra 

€ 2,5 ed € 10 milioni;  
- Iperammortamento 50% per gli investimenti tra € 

10 ed € 20 milioni.  
 

Per i beni immateriali Allegato B maggiorazione del 
40%. 

In questo caso l’agevolazione consiste nel risparmio 
d’imposta derivante dall’Iperammortamento. Nella 
tabella un esempio per una società di capitali (aliquota 
Ires 24%): 

COSTO BENE  € 1.000.000  100,00% 
 Ammortamento 100%   € 1.000.000  100,00% 

 Iper Ammortamento 270%   € 2.700.000  270,00% 
 Differenza   € 1.700.000  170,00% 
 Risparmio Ires complessivo  €    648.000  64,80% 
 di cui Ires Iperammortamento  €    408.000  40,80% 

L’agevolazione è cumulabile con le tariffe incentivanti per 
le FER non fotovoltaiche, come chiarito dallo stesso GSE. 

PERIZIA TECNICA 
Elaboriamo una Perizia Giurata e Asseverata da 
Ingegnere iscritto all’Albo nonché ESPERTO E VALUTATO-
RE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. 
Know How di altissimo livello: il nostro staff Tecnico ha 
elaborato circa 1.500 perizie (circa 600 nel solo 2021). 

Iperammortamento per la componente impiantistica della centrale Idroelettrica 


