
 

 

 

 

 

  

 

Circolare n. 6 
2 marzo 2021 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER 

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

2020-2021 

 

 

Riferimenti: 

- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 

- Legge 11 dicembre 2016 n. 232 

- Legge 27 dicembre 2017 n. 205 

- Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (art. 1 
commi 184-197)- legge di bilancio 2020 

- D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto 
Rilancio) 

- Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (art. 1 
commi 1051 – 1063) – legge di bilancio 
2021 

 

 

 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2020 

 

La Legge di bilancio 2020 aveva ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano 

nazionale Impresa 4.0 introducendo un nuovo credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in 

compensazione, per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Erano stati sostituiti così i previ-

genti super ammortamento (Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 91 a 94) e iper ammortamento 

(Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 8 ad 11) che rimangono comunque applicabili agli investi-

menti strumentali effettuati sino al 31 dicembre 2019, ovvero “prenotati” entro tale data me-

diante un ordine accettato dal fornitore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del 

costo di acquisizione del bene. 

 

Ambito di applicazione soggettivo 

IN BREVE 
 

La Legge di Bilancio 2020 aveva intro-

dotto un nuovo credito d’imposta per gli 

investimenti effettuati dal 1° gennaio 

2020 in beni strumentali nuovi siano 

questi beni materiali o beni immateriali. 

Tale credito d’imposta ha sostituito le 

agevolazioni fiscali connesse al super 

ammortamento e all’iper ammortamento 

ed è parametrato al costo sostenuto e alla 

tipologia del bene acquisito. 

La Legge di bilancio 2021 ha prorogato 

l’agevolazione modificando le aliquote  



 

 

 

 

 

  

 

Potevano beneficiare del credito d’imposta investimenti in beni strumentali, a partire dal 

1.01.2020: 

- gli esercenti arti e professioni, con esclusivo riferimento agli investimenti in beni 

strumentali “ordinari”, ovvero diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, e da quelli immate-

riali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016); 

- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 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. 

Potevano dunque accedere al nuovo credito d’imposta anche i soggetti che determinano il reddi-

to forfettariamente o su base catastale, come le imprese agricole. 

Erano, invece, escluse le imprese: 

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, con-

cordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale non fina-

lizzata alla continuazione dell’attività economica o che abbiano in corso un procedi-

mento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- sottoposte a sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsa-

bilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001). 

 

Ambito di applicazione oggettivo 

Il credito d’imposta si applicava agli investimenti in beni nuovi, strumentali all’attività 

d’impresa o di arte o professione, a condizione che siano destinati a strutture produt-

tive ubicate in Italia e acquistati a titolo di proprietà, in locazione finanziaria, costruiti inter-

namente o acquisiti con contratto di appalto. Fra i beni strumentali agevolabili rientrano: 

- beni materiali “ordinari” (ex super ammortamento); 

- beni materiali 4.0 inclusi (beni tecnologicamente avanzati elencati nell’allegato A Legge 11 

dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento) 

- beni immateriali 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) in-

clusi nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) senza che vi 

sia vincolo di subordinazione con l’acquisizione di un bene materiale 4.0 di cui al punto pre-

cedente. 

Risultavano, invece, esclusi i beni compresi nell’articolo 164 Tuir (autoveicoli e altri mezzi di 

trasporto), i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento in-

feriori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, i beni di cui all’Allegato 3 annesso alla legge di bilan-

cio 2016 (materiale rotabile e ferroviario, aerei e condotte per trasporto) nonché i beni gratui-

tamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, 

dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta 

e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. 

 

Meccanismo di recapture 

Si segnala che, qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazio-

ne dell’investimento i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a 

strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credi-



 

 

 

 

 

  

 

to d’imposta viene ridotto in misura corrispondente. L’eventuale maggior credito utilizzato deve 

essere riversato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del 

saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipo-

tesi. 

In continuità con quanto previsto dalla disciplina previgente in materia di iper ammortamento, 

la perdita del credito d’imposta non opera in caso di effettuazione di investimenti sostituti-

vi in beni materiali 4.0 con caratteristiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta di 

cessione o delocalizzazione. 

 

Oneri documentali 

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del be-

neficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta 

determinazione dei costi considerati per il calcolo dell’agevolazione. Inoltre, le fatture e gli al-

tri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili dovevano contenere 

l’espresso riferimento alla legge, ovvero alle disposizioni dei commi da 184 a 194 

dell’articolo 1, L. 160/2019. 

Per sanare l’eventuale mancato riferimento della norma sopra specificata sul documento di ac-

quisto, l’Agenzia delle Entrate ha previsto le seguenti modalità di regolarizzazione: 

- fatture in modalità cartacea, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura di cui sopra 

sul documento originale con scrittura indelebile; 

- fatture elettroniche, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura di cui sopra sulla 

stampa cartacea del documento con scrittura indelebile. Documento che dovrà essere conser-

vato ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.P.R. 600/73; 

- fatture elettroniche, in alternativa alla scritta indelebile, è consentita l’emissione di un docu-

mento integrativo con le modalità indicate in tema di inversione contabile indicate nella circo-

lare AdE 14/E/2019 (punto 6.4.). Come precisato nella circolare AdE 13/E/2018, vista la natu-

ra del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non in-

tegrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate 

dalla risoluzione AdE 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro do-

cumento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per 

l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla 

materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato 

in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. 

- Oltre a quanto sopra, per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, di cui agli 

allegati A e B annessi alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), il cui costo unitario di ac-

quisizione sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia 

tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere, perito o da un ente di certificazione accredita-

to, che ne attesti la conformità e l’interconnessione al sistema aziendale tali da essere ricondot-

ti agli elenchi dei cui agli allegati appena richiamati. Qualora il costo unitario del bene non 

fosse superiore ad euro 300.000, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio (D.P.R. n. 445/2000) resa dal legale rappresentante. 



 

 

 

 

 

  

 

Gli investimenti effettuati per tali tipologie di beni devono essere comunicati al Ministero per lo 

sviluppo economico. La mancanza di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito 

d’imposta.  

 

Misura del credito d’imposta 

Il credito d’imposta è commisurato alla tipologia del bene e al costo di acquisizione 

dell’investimento determinato, nel caso di beni materiali, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, let-

tera b) del Tuir e, pertanto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Si riepilo-

gano di seguito aliquote e limiti dell’agevolazione: 

 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO LIMITE CREDITO 

Beni Materiali “ordinari” (ex super ammortamento) Fino ad euro 2 milioni 6% 

Beni Materiali di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 

(ex iper ammortamento) 

Fino ad euro 2,5 milioni 40% 

Oltre euro 2,5 milioni -fino ad 

euro 10 milioni 
20% 

Beni Immateriali di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 

2017 (ex iper ammortamento) 
Fino ad euro 700.000 15% 

 

Modalità di utilizzo del credito 

Il credito d’imposta derivante dagli investimenti in beni strumentali è utilizzabile, esclusivamen-

te in compensazione, in 5 quote costanti annuali, ridotte a 3 per i beni immateriali 4.0, a partire 

dall’anno successivo rispettivamente all’entrata in funzione del bene, per investimenti 

“ordinari”, o all’interconnessione, per i beni 4.0 (generalmente 2021). Analogamente a 

quanto previsto in precedenza per l’iper ammortamento, è consentita la fruizione anticipata del 

credito d’imposta per beni materiali 4.0 in misura ridotta del 6% a partire dall’anno successivo 

all’entrata in funzione del bene, in caso di interconnessione posticipata negli anni. 

L’utilizzo in compensazione può avvenire esclusivamente mediante F24 presentato telematica-

mente. Non è richiesta l’apposizione del visto di conformità, in caso di compensazioni con im-

porti superiori ad euro 5.000, e non si applicano né i limiti generali di compensazione né il di-

vieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. 

 

Regime transitorio con la previgente disciplina 

Al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione con la disciplina del super e iper ammor-

tamento, il credito d’imposta oggetto della presente circolare non si applica agli investimenti 

“prenotati” entro la data del 31 dicembre 2019 ed effettuati o interconnessi entro il 31 dicembre 

2020. Per tali beni resta fermo il super o iper ammortamento. 

 

Cumulabilità e caratteristiche fiscali del bonus investimenti 

Il credito d’imposta investimenti: 

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; 

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi; 



 

 

 

 

 

  

 

- è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, 

considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, 

non comporti il superamento del costo sostenuto; 

- non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 

700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma 53, legge n. 

244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione 

dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di de-

biti iscritti a ruolo; 

- andrà comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d’imposta age-

volabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise; 

- è fruibile solo se vengono rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previ-

denziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

 

Codici tributo 

I codici tributo da utilizzare per la compensazione in F24 dei crediti per investimenti sono i se-

guenti: 

Legge 160/2019 (acquisti dal 1.01.2020 al 31.12.2020) 

- 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni 

di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni 

materiali ordinari); 

- 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato 

A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (beni materiali Industria 4.0) 

- 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato 

B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (beni immateriali Industria 

4.0). 

Nel campo anno di riferimento va indicato l’anno di entrata in funzione del bene o di intercon-

nessione. 

 

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 

 

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 1051 – 1063, Legge n. 178/2020) ha prorogato 

l’agevolazione connessa agli investimenti in beni strumentali disponendo il potenziamento delle 

aliquote agevolative e l’estensione del credito d’imposta anche all’acquisto di beni immateriali 

“ordinari”.  

 

Tra le novità introdotte si segnala,   

- la possibilità di fruire del credito d’imposta già dall’anno dell’investimento,  

- la suddivisione del credito in 3 quote costanti, ovvero, per i soggetti con ricavi o compensi in-

feriori a 5 milioni, in un’unica quota annuale se l’acquisto riguarda i beni “ordinari”. 

- la rimodulazione delle aliquote. 

 



 

 

 

 

 

  

 

La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali riguarda gli acquisti effettuati dal 

16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021. 

 

Di seguito una tabella di confronto tra le agevolazioni previste per gli investimenti in beni stru-

mentali effettuati nel 2020 e 2021: 

 

TIPOLOGIA DI  

INVESTIMENTO 

CREDITO D’IMPOSTA 2020 

(Investimenti effettuati dal 

01/01/2020 al 31/12/2020) 

CREDITO D’IMPOSTA 2021 

(Investimenti effettuati dal  

16/11/2020 al 31/12/2021) 

Beni materiali “ordinari” 6% del costo (limite di costo ammis-

sibile Euro 2 milioni)  

- 10% del costo (limite di costo ammissibile Eu-

ro 2 milioni) 

- 15% del costo se il bene è destinato a realizza-

re modalità di lavoro agile (limite di costo 

ammissibile Euro 2 milioni) 

Beni immateriali “ordinari” Credito d’imposta non riconosciuto. - 10% del costo (limite di costo ammissibile Eu-

ro 1 milione) 

- 15% del costo se il bene è destinato a realizza-

re modalità di lavoro agile (limite di costo 

ammissibile Euro 1 milione) 

Beni materiali “4.0” di cui 

Allegato A alla L. 232/2016 

- 40% del costo (per investimenti 

fino ad Euro 2,5 milioni) 

- 20% del costo (per investimenti 

tra 2,5 e 10 milioni di Euro)   

- 50% del costo (per investimenti fino ad Euro 

2,5 milioni) 

- 30% del costo (per investimenti tra 2,5 e 10 

milioni di Euro) 

- 10% del costo (per investimenti tra 10 e 20 

milioni di Euro)  

Beni immateriali “4.0” di cui 

Allegato B alla L. 232/2016 

15% del costo (limite di costo am-

missibile Euro 700.000 milioni)  

- 20% del costo (limite di costo ammissibile 

Euro 1 milione) 

 

Pertanto per i beni acquisitati dal 16 novembre 2020 al 31.12.2020 dovrà essere effettuata una 

valutazione di convenienza ad utilizzare una o l’altra agevolazione. 

Anche per i beni oggetto di questa agevolazione dovrà indicarsi il riferimento all’agevolazione 

nella fattura emessa dal fornitore (Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 

1063, Legge 178 del 30.12.2020). 

 

Codici tributo 

Sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 

- 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni 

di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” 

(beni materiali e immateriali ordinari); 

- 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato 

A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”(beni materiali Industria 

4.0); 



 

 

 

 

 

  

 

- 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato 

B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (beni immateriali Industria 

4.0). 

 

Nel campo anno di riferimento va indicato l’anno di entrata in funzione del bene o di intercon-

nessione. 

******* 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

 

Distinti saluti.  

Luisella Olgiati 


