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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 10/2020 

 

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

 

Con riferimento alla nostra circolare nr. 24 del 2019 e nr. 3 del 2020 si forniscono ulteriori indicazioni per l’apposita dicitura nella 

documentazione di acquisto del bene rientrante nel nuovo credito d’imposta. 

E’ previsto normativamente che “le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono con-

tenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.” (art. 1, comma 195, L. 160/2019). 

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

riferimento alla disposizione agevolativa e alle caratteristiche oggettive dei beni: 

 

per gli investimenti in beni materiali ordinari 

(beni che erano oggetto del super- ammortamento) 

cui spetta un credito d’imposta del 6% 

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

 

per gli investimenti in beni materiali “industria 4.0”  

(beni che erano oggetto degli iper-ammortamenti) 

cui spetta un credito di imposta del 40 o del 20% 

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

 

per gli investimenti in beni immateriali “4.0”  

(beni immateriali/software che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti) 

cui spetta un credito di imposta del 15% 

“Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 e 190 della L. 160/2019 

 

Il soggetto che intende godere dell’agevolazione dovrebbe richiedere al fornitore del bene l’inserimento della citata 

dicitura in fattura. 

In particolare, per quanto riguarda la fattura elettronica, per l’inserimento delle informazioni di cui sopra potrebbero 

essere utilizzati i campi Descrizione (natura e qualità dell’oggetto della cessione/prestazione) e “altri dati gestionali” 

(blocco che consente di inserire diverse tipologie di informazioni). 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 21 febbraio 2020 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

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