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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 3/2020 

 
Oggetto: Nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - apposita dicitura 

in fattura 

 
Con riferimento alla nostra circolare nr. 24 del 2019 in merito al nuovo credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali, si segnala la necessità di un’apposita dicitura nella documen-

tazione di acquisto del bene agevolabile. 

Come già riportato, coloro che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena 

la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la cor-

retta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, “le fatture e gli altri documenti relativi 

all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei 

commi da 184 a 194.” (art. 1, comma 195, L. 160/2019) 

Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili: 

A. materiali ordinari, cui spetta un credito d’imposta del 6% (art. 1, comma 188 L. 160/2019) 

B. materiali “industria 4.0”, cui spetta un credito di imposta del 40% (tetto massimo di spesa di 

2,5 milioni di €), il credito scende al 20% (fino al tetto massimo di spesa di 10 milioni di €) 

(art. 1, comma 189 L. 160/2019); 

C. immateriali “4.0”., cui spetta un credito d’imposta del 15% (art. 1, comma 190 L. 160/2019) 

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una 

dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio: 

 “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 e 188 della L. 160/2019” per gli investimenti in 

beni di cui alla lettera A.;  

 “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 e 189 della L. 160/2019” per gli investimenti in 

beni di cui alla lettera B.; 

 “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 e 190 della L. 160/2019” per gli investimenti in 

beni di cui alla lettera C..  
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Il soggetto che intende godere dell’agevolazione in esame potrebbe richiedere, con 

un’apposita comunicazione, al fornitore del bene l’inserimento della citata dicitura in uno 

dei campi descrittivi della fattura. 

Da un punto di vista letterale della norma, la dicitura in fattura rileva ai soli fini dei controlli 

mentre la revoca dell’agevolazione è correlata alla mancanza della documentazione dell’effettivo 

sostenimento e della corretta determinazione dei costi agevolabili. 

→ Tuttavia, per evitare possibili contestazioni in caso di diversa interpretazione da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria, in attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, appare opportuno 

richiedere la dicitura nella documentazione di acquisto. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 15 gennaio 2020 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPON-

SABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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