
BREVE ILLUSTRAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI NUOVI 

 

Con la legge di bilancio 2020 era stato modificato il quadro delle agevolazioni previste per le 

imprese che intendono investire in beni strumentali nuovi ovvero in informatizzazione ed 

automazione dei processi produttivi. Nello specifico, era stato introdotto un nuovo credito 

d’imposta che sostituisce, di fatto, le disposizioni previste in materia di super e  iper 

ammortamento.  

 La nuova agevolazione - disciplinata dall’articolo 1, co. 185 - 197 della legge di bilancio 2020 –

 interessa, in particolare, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1º gennaio al 31 

dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il 

relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 

almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Pertanto, la nuova disposizione è circoscritta agli 

investimenti effettuati dall’1.1 al 31.12.2020 e, se non prorogata, cesserà di avere effetto dal 

prossimo anno.  

Sul piano soggettivo, la norma dell’articolo 1, comma 185 della legge di bilancio 2020 stabilisce 

che possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia (ivi incluse le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 

economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.   

Tra i beneficiari del nuovo credito d’imposta anche gli esercenti arti e professioni, ma con una 

limitazione analoga al passato: non possono fruire del beneficio in relazione agi investimenti 

“Industria 4.0”.    

Di converso, sono “escluse” dall’agevolazione le imprese in stato di crisi (ossia in liquidazione 

volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc..) nonché le 

imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001).    

Una “apertura” di sicuro interesse riguarda, invece, il fatto che - trattandosi di un credito 

d’imposta - la nuova agevolazione opera anche per i contribuenti che adottano criteri forfettari 

di determinazione del reddito ovvero regimi di imposta sostitutivi. Si tratta di una importante 

novità per i contribuenti che adottano il regime “forfettario” (ex legge 190/2014): questi potranno 

ora compensare il credito d’imposta con l’imposta sostitutiva nonché con i contributi previdenziali 

(in passato, invece, non potendo dedurre i costi relativi l’attività e, quindi, l’ammortamento, erano 

esclusi dai benefici di super e iper ammortamento).  



Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio è “condizionata” al 

rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli 

obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.  

Tali condizioni sembrano riguardare anche gli esercenti arti e professioni in quanto il comma 194 

consente di applicare a detti soggetti, “alle stesse condizioni e negli stessi limiti”, il credito 

d’imposta “purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati 

nell’ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 

del 2016)”.  

L’articolo 1, comma 187 della legge di bilancio stabilisce che, in generale, sono agevolabili gli 

investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa 

Restano, invece, “fuori” dal beneficio:   

• i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio 

dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non 

esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del Tuir;  

• i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 

6,5%;  

• i fabbricati e le costruzioni;  

Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante agli effetti della spettanza 

del credito d’imposta, l’imputazione degli investimenti segue le regole generali della 

competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, secondo cui le spese di acquisizione 

dei beni si considerano sostenute:  

• per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione;   

• ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo 

della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della 

proprietà (tali regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni – circolare 

n. 23/E del 2016).  

Per le acquisizioni di beni con contratti di “leasing” rileva il momento in cui il bene viene 

consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Si rammenta, altresì, che, ai fini della 

fruizione dell’agevolazione ciò che rileva è l’entrata in funzione del bene. 

Misura del credito d’imposta   



Stante la diversa tipologia di beni agevolabili, la misura del credito d’imposta si “aggancia” 

all’investimento effettuato, differenziandosi con una diversa misura percentuale ed un tetto 

massimo di costo ammissibile. Così, per l’investimento in beni strumentali “ordinari” (ossia i beni 

materiali strumentali nuovi) è previsto un credito d'imposta in misura pari al 6% del costo 

(determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b), del Tuir) nel limite massimo di 2 milioni 

di euro.  

 Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato “A” alla L. 232/2016 - ovvero 

i beni “materiali” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello 

“Industria 4.0” - invece, il credito d'imposta è riconosciuto:  

• nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;  

• nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite 

massimo di costi ammissibili, pari a 10 milioni di euro.  

Per quanto riguarda, infine, gli investimenti aventi ad oggetto beni “immateriali” (software, 

sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), ricompresi 

nell'allegato “B” alla Legge 232/2016, successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018, il 

credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi 

ammissibili pari a 700.000 euro.   

  

Tipo investimento  Misura credito imposta  Tetto investimenti agevolabili  

Beni strumentali “ordinari”  

per imprese e professionisti  

6% del costo  fino a 2 milioni di euro  

Beni “materiali” allegato   

“A” alla legge 232/2016  

40% del costo  fino a 2,5 milioni di euro  

20% del costo  tra 2,5 e 10 milioni di euro  

Beni “immateriali” allegato   

“B” alla legge 232/2016  

15% del costo  investimenti fino a 700.000 euro  

 Sul piano operativo, l’articolo 1, comma 191 della legge di bilancio chiarisce che il credito 

d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi 

dell’art. 17 del DLgs.241/97) in 5 quote annuali di pari importo (sia per investimenti ordinari che 

per quelli di cui all’all. “A” alla L.232/2016), ridotte a 3 quote annuali in caso di investimenti in beni 

immateriali (di cui all’all.“B” alla L. 232/2016).   

• al superamento del costo sostenuto.  



Il credito d’imposta, infatti, è utilizzabile a decorrere:  

• dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti “ordinari”;   

• dall'anno successivo a quello dell'avvenuta “interconnessione” di tali beni al sistema 

aziendale, in ipotesi di investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ricompresi 

negli allegati A e B alla L. 232/2016. Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un 

periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è, comunque, possibile 

iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.    

La norma dell’articolo 1, comma 193 della legge di bilancio stabilisce le conseguenze della cessione 

dei beni oggetto degli investimenti agevolati. In particolare, se entro il 31 dicembre del 2° anno 

successivo a quello dell'investimento, i beni agevolati:    

• sono “ceduti” a titolo oneroso;   

• ovvero, destinati a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso 

soggetto), 

il credito d’imposta è corrispondentemente “ridotto”, escludendo dall'originaria base di calcolo il 

relativo costo. Così, nel caso di investimenti effettuati nel corso del 2020, i beni non devono essere 

venduti o destinati all’estero fino al 31.12.2022. Laddove siano violate simili disposizioni, il credito 

d'imposta già utilizzato in compensazione deve essere 

“riversato” direttamente dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta 

sui redditi, dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza 

applicazione di sanzioni e interessi.    

 


