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Spett. Clientela

Vs. Sedi

Brescia, 19 gennaio 2021

Circolare n° 06/2021

Crediti d’imposta investimenti in beni strumentali

Egregi Signori Clienti,

come noto la Legge di Bilancio 2020 ha rivisto la disciplina delle agevolazioni per gli investimenti in 

beni strumentali nuovi prevedendo, in luogo del c.d. super e iper ammortamento, il riconoscimento 

di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24. (vedi nostra Circolare 

12/2020). La legge di Bilancio 2021 ha accelerato, incrementato e anticipato tale agevolazione 

prorogandola per gli investimenti effettuati anche nel 2022 (30.6.2023 con prenotazione).

I soggetti beneficiari dei nuovi crediti d’imposta sono le imprese residenti in Italia, comprese le 

stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere della forma giuridica, dal settore di 

appartenenza, dalle dimensioni e dal regime di determinazione del reddito. Sono invece escluse le 

imprese che sono in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale da altre leggi 

speciali, nonché quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 

predette situazioni. Sono anche escluse dall’agevolazione le società destinatarie di sanzioni 

interdittive ex art.9, comma 2, D.lgs. n.231/2001.

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono 

esclusi gli investimenti in:

a) Veicoli di cui all’art.164 comma 1, TUIR;

b) Beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 

6,5% come da DM 31.12.88;

c) Fabbricati e costruzioni;

d) Beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 - pdf (condutture utilizzate dalle industrie 

di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; 

condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei 

completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);

e) Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori 

nell’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste e telecomunicazioni, raccolta e 

depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.
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Si riporta una breve sintesi delle agevolazioni:

Importo 

Investimento

Legge di Bilancio

2020

Dall’ 01.01.2020 al 

31.12.2020

Legge di Bilancio 

2021

Dal 16.11.2020 al

31.12.2021

(o entro 30.06.22 

con acconto di 

almeno il 20% 

entro il 31.12.21)

Legge di Bilancio 

2021

Dal’01.01.2022 al 

31.12.2022

(o entro 30.06.23

con acconto di 

almeno il 20% 

entro il 31.12.22)

Industria 4.0

Beni Materiali

“Allegato A”

Fino a € 2,5 Mln 40% 50% 40%

Oltre € 2,5 Mln

entro € 10 Mln
20% 30% 20%

Oltre € 10 Mln 

entro € 20 Mln
- 10% 10%

Beni Immateriali 

“Allegato B”
Entro € 1 Mln

15%

(limite 0,7 Mln)
20% 20%

Altri Beni Entro € 2 Mln 6% 10%* 6%

*15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile (Smart Working).

Il momento temporalmente rilevante per l’identificazione della disciplina applicabile è dunque 

quello di effettuazione dell’investimento, variabile in funzione della modalità di acquisizione dei 

beni.

Come precisato nella circolare 4/E 2017, ai fini della determinazione del momento di effettuazione 

l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali 

della competenza prevista dall’art.109 commi 1 e 2 Tuir:

1) Per i beni acquistati in proprietà rileva la data di consegna o di spedizione, e di 

interconnessione;

2) Per i beni acquistati in locazione finanziaria rileva la consegna oppure la dichiarazione di 

esito positivo del collaudo da parte del locatario.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 nelle 

seguenti quote annuali:
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Dall’ 01.01.2020 al 

31.12.2020

Dal 16.11.2020 al

31.12.2021

(o entro 30.06.22 con 

acconto di almeno il 20% 

entro il 31.12.21)

Dall’01.01.2022 al 

31.12.2022

(o entro 30.06.23 con 

acconto di almeno il 

20% entro il 31.12.22)

Tempi recupero
Cod. 

Trib.
Tempi recupero

Cod. 

Trib.
Tempi recupero

Cod. 

Trib.

Industria 4.0

Beni Materiali

“Allegato A”

N.5 quote annuali 

dall’anno successivo 

all’interconnessione

6933

N.3 quote annuali 

dall’anno di 

Interconnessione 

6936

N.3 quote annuali 

dall’anno di 

Interconnessione 

6936

Beni 

Immateriali 

“Allegato B”

N.3 quote dall’anno 

successivo 

all’interconnessione

6934

N.3 quote annuali 

dall’anno di 

Interconnessione

6937

N.3 quote annuali 

dall’anno di 

Interconnessione

6937

Altri “no 4.0”

N.5 dall’anno 

successivo dall’entra in 

funzione

6932

N.3 quote annuali 

dall’anno di entrata 

in funzione se ricavi 

> 5 Mln, se inferiori 

in un'unica rata

6935

N.3 quote annuali 

dall’anno di 

entrata in 

funzione

6935

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va riportato l’anno di entrata in funzione / 

interconnessione dei beni.

Per i beni acquistati nel 2020 (con entrata in funzione / interconnessione dal 16.11 al 31.12) per i 

quali il contribuente intende usufruire del nuovo credito d'imposta introdotto dalla Finanziaria 2021, 

lo stesso è utilizzabile in compensazione dall'1.1.2021.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite:

- pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per il 2020) annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;

- pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex 

art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

- non opera la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a 

concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per

imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex 

artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il 

cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF 

/ IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed 

immateriali " Industria 4.0 " di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:
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1) un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità 

e dei termini di invio della stessa;

2) la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le 

caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i 

beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una 

dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a

pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo 

e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. 

A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

PERIODO DICITURA

Dall’ 01.01.2020 

al 31.12.2020

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta Art.1, commi da 185 a

197 L. 160/2019, Legge di Bilancio 2020”

Dal 16.11.2020

al 31.12.2021

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta art. 1, commi da 1051 a 

1065, Legge n. 178/2020 Legge di Bilancio 2021"

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 438 del 5 ottobre 

2020 ha chiarito che:

“la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la 

revoca della quota corrispondente di agevolazione”.

Tuttavia, è possibile sanare l’eventuale assenza della dicitura di cui sopra, prima che inizino le 

attività di controllo dell’amministrazione finanziaria, attraverso le modalità che la stessa Agenzia 

delle Entrate ha indicato nell’interpello numero 438 ovvero:

in caso di fattura elettronica:

- stampando il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile e conservando 

il documento medesimo presso la sede aziendale;

- realizzando un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo 

stesso.

in caso di fattura cartacea:

- riportando la corretta dicitura da parte del soggetto acquirente sull’originale di ogni 

fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un 

apposito timbro.

Si ricorda che in caso di cessione o delocalizzazione dei beni che hanno usufruito del credito 

d’imposta entro il 31.12 del secondo anno successivo, il credito sarà da riversare senza sanzioni ed 

interessi, a meno che provveda a sostituire il bene.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA


