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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Riferimenti normativi:

• Articolo 1, commi da 185 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Commi da 195 a 197 - Legge di bilancio 2020

• Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle

imprese secondo il modello «Industria 4.0»

• Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Beni immateriali - software, sistemi e system integration,

piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

• Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020 + Risposta n. 542 del 12 novembre 2020 – Agenzia delle Entrate.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2254661/commi+185_197++legge+di+bilancio+2020.pdf/0b861f0b-8d63-0ec2-1503-5ee880f4d119
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2254661/Allegato+A+della+legge+232+del+2016.pdf/b752d9a1-2886-2473-075d-d68f9598cf90
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2254661/Allegato+B+della+legge+232+del+2016.pdf/759945e3-1d03-eb36-3b3a-d3572c9c4284
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+438+del+5+ottobre+2020.pdf/6faf0477-05c9-bcd0-6299-579f7163a3ac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+542+del+12+novembre+2020_B1.pdf/362d93f3-e286-2d77-0892-b1301d2019eb
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Credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali nuovi

Di cosa si tratta?

E’ un credito d’imposta a sostegno degli investimenti in beni strumentali
NUOVI, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Arco temporale

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, ovvero fino al 30 giugno 2021 a
condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di
acquisizione.
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Beneficiari
Tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da:
1. forma giuridica,
2. settore economico di appartenenza,
3. dimensione e
4. regime fiscale di determinazione del reddito.

Soggetti Esclusi
Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza
continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare*, nonché le imprese destinatarie di
sanzioni interdittive**, oltre a quelle che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

* Collegamento al Codice della Crisi di Impresa
** Collegamento alla 231 per la responsabilità amministrativa
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Requisiti

La fruizione del beneficio spettante è subordinata al:

1) rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e

2) al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei

lavoratori.
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Credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali nuovi

Entità del credito d'imposta

TIPOLOGIA DI BENE % FRUIZIONE

Beni materiali funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese - modello “Industria 4.0” 

(allegato A alla legge n. 232/2016)

• 40% fino a 2,5 milioni di euro;
• 20%: per la quota eccedente e fino al limite 

massimo di 10 milioni di euro

dall’anno successivo a quello dell’avvenuta 
interconnessione dei beni al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di fornitura

Beni immateriali funzionali ai processi di 
trasformazione 4.0 
(allegato B alla legge n. 232/2016)

15% nel limite massimo di 700 mila euro di costi 
ammissibili.

dall’anno successivo a quello dell’avvenuta 
interconnessione dei beni al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di fornitura

Beni diversi da quelli precedenti 6% nel tetto massimo di 2 milioni di costi 
ammissibili

dall’anno successivo a quello di entrata in 
funzione dei beni

Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
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Credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali nuovi

Utilizzo del credito d'imposta

E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24,
in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali).

E’ inoltre richiesto l’invio di una COMUNICAZIONE al MISE.

1. Ha fini puramente statistici circa l’andamento di utilizzo della misura;
2. Va inviata a CONSUNTIVO;
3. Non è condizione preventiva per l’accesso al beneficio;
4. In caso di mancato invio, non si pregiudica il diritto all’agevolazione;
5. Contenuto, termini e modalità di invio saranno oggetto di apposito decreto 

direttoriale (non ancora emanato)
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Adempimenti

Per usufruire del credito di imposta occorre:
• Documentazione  idonea   a   dimostrare   l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei  costi  agevolabili;
• Autocertificazione del Legale Rappresentante

In caso di bene di valore superiore a 300 mila euro (con l’ iperammortamento il limite era 500 mila euro)

• Documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
• Perizia tecnica semplice (con l’iper ammortamento la perizia era giurata) rilasciata da un ingegnere o da un perito

industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero
• Attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede

caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’Allegato A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

AVVERTENZE:

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, il credito d’imposta NON spetta per:

• gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020 e per i
quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del
costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento - articolo 1, Dl 34/2019)

• gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il
31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di
acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% - articolo 1,
commi 60 e 62, legge 145/2018).
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

AVVERTENZE:

Il costo è ammissibile solo se in fattura e negli altri documenti relativi all’acquisizione è
riportato il riferimento alle disposizioni previste all’ articolo 1, commi da 184 a 197, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.

COME RIMEDIARE:
Prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria:
1. nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può 

essere riportato sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura 
indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

2. nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendovi
la scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire
all'originale e conservarla insieme allo stesso.
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Disegno Legge di Bilancio 2021

Cosa cambierà

• La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020;

• Per gli investimenti in beni strumentali MATERIALI “ex super” effettuati nel 2021

da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta

è fruibile in un anno;

• Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è

ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente;

• La perizia dovrà essere asseverata
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Disegno Legge di Bilancio 2021

Cosa cambierà – Beni immateriali 4.0

TIPOLOGIA BENE %

Beni strumentali materiali (ex-super) Incremento dal 6 al 10% SOLO per il 2021, fino a 2 milioni di euro.

Investimenti per implementazione lavoro 
agile (materiali e immateriali)

Incremento dal 6 al 15% per il 2021

Beni immateriali non 4.0 10% per il 2021 e 6% per il 2022, fino ad un milione di euro

Beni materiali 4.0 (Allegato A) • Spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: 50% nel 2021, 40% nel 2022
• Spese comprese tra 2,5 e 10 milioni di euro: 30% nel 2021, 20% nel 2022
• Spese superiori a 10 milioni, fino a 20 milioni: 10% sia nel 2021 che nel 

2022

Beni immateriali 4.0 (Allegato B) • Incremento di aliquota dal 15 al 20%
• Incremento di massimale da 700 k a 1 milione di euro




