
  

     

 

 

CIRCOLARE N. 5/2020 

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

 

La legge di bilancio 2020, in luogo della proroga del maxi/iper ammortamento, ha istituito un 

nuovo credito d’imposta in favore delle imprese che dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 

(30 giugno 2021 a determinate condizioni) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. 

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda del bene oggetto 

dell’investimento: 

Investimenti Descrizione beni Misura del credito d’imposta 

 

 

Beni di cui all’All. A 

della Finanziaria 2017  

 

 

Beni funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese 

secondo il modello «Industria 4.0»   

Investimento > 

2,5 milioni di euro 
40% del costo 

sostenuto 
Investimento > 

2,5 milioni di euro 

(sino ad un limite 

massimo di euro 

10 milioni) 

 

20% del costo 

sostenuto  

 

Beni di cui all’All. B 

della Finanziaria 2017  

Beni immateriali (software, sistemi e 

system integration, piattaforme e 

applicazioni) connessi a investimenti in 

beni materiali «Industria 4.0» 

 

15% del costo sostenuto, nel limite 

massimo di un costo complessivo pari ad 

€ 700.000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Altri beni 

Beni diversi da quelli di cui sopra, esclusi: 

- i veicoli di cui all’art. 164, comma 1 del 

TUIR; 

- i fabbricati e costruzioni; 

- i beni per i quali il DM 31.12.1988 

stabilisce aliquote di ammortamento 

fiscale inferiori al 6,50%; 

- i beni gratuitamente devolvibili delle 

imprese operanti in concessione e a tariffa 

nei settori dell’energia/acqua/trasporti, 

delle infrastrutture, delle 

poste/telecomunicazioni, della raccolta e 

depurazione delle acque di scarico e 

smaltimento rifiuti; 

- beni di cui all’All. 3 annesso alla 

208/2015  

 

 

6% del costo sostenuto, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta 

imputazione, con esclusione degli 

interessi passivi e delle spese generali, 

nel limite massimo di un costo 

complessivo pari ad € 2.000.000.  

 

Si precisa che: 

• per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei 

beni; 

• il credito d’imposta in esame è escluso per gli investimenti effettuati entro il 

30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di 

un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento 

per i beni strumentali/iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi 

dell’art. 1, DL n. 34/2019. 



  

     

 

 

N.B.: l’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari, essendo 

correlata al costo del bene e non al processo di ammortamento. 

Relativamente alle modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame, il medesimo è 

utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari 

importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere: 

• per gli investimenti in beni materiali “ordinari”, dall’anno successivo a quello di entrata 

in funzione dei beni; ovvero 

• per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, dall’anno successivo a quello in cui è 

intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A 

e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di 

entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante nella 

misura del 6%.  

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge 

n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel 

quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. 

Il credito d’imposta in esame: 

• non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”; 

• 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. 

 Si segnala, in ultima analisi, che il soggetto che intenda beneficiare del credito d’imposta 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; 



  

     

 

• relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una 

perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’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. 

 

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti. 

 

Lecco, 27 gennaio 2020 

   


