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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 46/2020 

 

OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – CHIARIMENTI PER DICITURA IN FATTURA 

 

Con riferimento alle nostre circolari n. 24 del 2019, n. 3 e n. 10 del 2020 si forniscono ulteriori indicazioni per l’apposita di-

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

 

Ricordiamo che è previsto normativamente che “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). 

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, pertanto, 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 dici-

tura in fattura. 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=18899&IDArticolo=498397&IDSrc=100#Comma185
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=18899&IDArticolo=498397&IDSrc=100#Comma185
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=18899&IDArticolo=498397&IDSrc=100#Comma185
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La documentazione sprovvista dei riferimenti normativi non è considerata idonea e determina, quindi, in sede di controllo 

la revoca della quota corrispondente di agevolazione (Interpelli Ag.Entrate nr. 438 e 439/2020). 

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come regolarizzare la mancanza di riferimenti: 

✓ Per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento alla norma può essere riportato dall’impresa acquirente 

sull’originale di ogni fattura (acconto e saldo) con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. 

✓ Per le fatture elettroniche, si potrà: 

o stampare il documento di spesa apponendo con scritta indelebile il riferimento normativo o 

o  realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare, predisponendo un altro docu-

mento, da allegare al file della fattura in questione e contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli 

estremi della fattura stessa, da inviare allo Sdi. 

 

Tale regolarizzazione di documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui 

sono state avviate eventuali attività di controllo. 

 

Cordialità. 

Padova, 08 ottobre 2020  

 

 Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 


