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    AI SIGG. CLIENTI 

     LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 4/2021 

 

OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI  

 

Rimandando alle nostre circolari n. 52/2020 e n. 2/2021, riportiamo gli aspetti principali del credito 

d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi come rivisti dalla Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020 

(S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322), anche per le sovrapposizioni con quanto previsto dalla Legge di Bi-

lancio 2020, L. 160/2019, poiché i “nuovi” crediti riguardano gli investimenti effettuati dal 16 novembre 

2020. 

 

DESTINATARI DEL CREDITO 

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 dalle 

modalità di determinazione del reddito.  

Per gli esercenti arti e professioni l‘agevolazione è prevista sono per i beni strumentali “ordinari”, cioè non 

“Industria 4.0”. 

 

Sono escluse dall’agevolazione: 

• le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concor-

dato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge che ab-

biano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.  

• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche). 

 

Le imprese devono essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il versamento 

dei contributi a favore dei lavoratori. 

 

BENI AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE ED ESCLUSI  

Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in 

beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa utilizzati in siti produttivi ubicati in Italia 

• materiali “ordinari” e “Industria 4.0” 

• immateriali “ordinari” e “Industria 4.0” 

esclusi 

• veicoli e altri mezzi di trasporto 

• beni con coefficiente di ammortamento sotto al 6,5% 

• i fabbricati e le costruzioni 
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• i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015 (condutture dell’industrie di imbottiglia-

mento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, 

ferroviario e tramviario) 

• i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa. 

 

MISURA DEL CREDITO 

La misura del credito cambia in base alla data di effettuazione dell’investimento e alla tipologia di investi-

mento effettuato, come di seguito riportato. 

 

Investimento Periodo Credito 

Beni materiali 

ordinari 

1.01.2020 – 31.12.2020 

(30.06.2021) 

6% 

nel limite di spesa di € 2 milioni 

16.11.2020 – 31.12.2021 

(30.06.2022) 

10% 

nel limite di spesa di € 2 milioni 

15% per gli investimenti destinati a forme di lavoro 

agile 

1.01.2022 – 31.12.2022 

(30.06.2023) 

6% 

nel limite di spesa di € 2 milioni 

 

Investimento Periodo Credito 

Beni materiali 

Industria 4.0 

1.01.2020 – 31.12.2020 

(30.06.2021)* 

40% fino € 2,5 milioni 

20% sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni;  

16.11.2020 – 31.12.2022 

(30.06.2023)* 

50%, fino a € 2,5 milioni; 

30%, sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni; 

10%, sopra € 10 e fino a € 20 milioni 

1.01.2022 – 31.12.2022 

(30.06.2023)* 

40%, fino a € 2,5 milioni; 

20%, sopra € 2,5 e fino a € 10 milioni; 

10%, sopra € 10 e fino a € 20 milioni 

 

Investimento Periodo Credito 

Beni immateriali 

ordinari 

1.01.2020 – 31.12.2020 

(30.06.2021)* 
esclusi 

16.11.2020 – 31.12.2021 

(30.06.2022)* 

10% nel limite di spesa di € 1 milione 

15% per gli investimenti destinati a forme di lavoro 

agile 

1.01.2021-31.12.2022 

(30.06.2023)* 

6% nel limite di spesa di € 1 milione 

 

 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7D&codiceOrdinamento=600000010000000&articolo=Allegato%201


 
 

 
C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

3 

Investimento Periodo Credito 

Beni immateriali 

Industria 4.0 

1.01.2020 – 31.12.2020 

(30.06.2021)* 

15% nel limite di spesa di € 700.000 

16.11.2020 – 31.12.2022 

(30.06.2023)* 

20% nel limite di spesa di € 1 milione 

 

* ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal 

venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione; ovvero entro il 30 giugno 2023, a 

condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento 

di almeno il 20% del costo di acquisizione  

 

NOTA BENE 

Non essendo diversamente specificato, nel periodo di convivenza del credito d’imposta per beni strumenta-

li di cui alla Legge di Bilancio 2020, L. 160/2019 e il credito di cui alla Legge di Bilancio 2021, L. 

178/2020, si ritiene che il contribuente possa scegliere quello maggiormente conveniente. 

 

Data di effettuazione dell'investimento 

Beni acquisiti in proprietà • data della consegna o spedizione; 

• o data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o 

di altro diritto reale 

Beni realizzati in economia criteri di competenza 

Beni in leasing • data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.  

• o data dell’esito positivo del collaudo  

Contratti di appalto • data di ultimazione della prestazione; 

• o stato di avanzamento dei lavori (SAL) 

 

UTILIZZO DEL CREDITO 

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

• in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; 

• in 3 quote annuali di pari importo (precedenti erano 5 quote);  

➢ per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di € per beni materiali e immateriali “ordina-

ri” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale; 

• a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali ordinari; 

• a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0 Se 

l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in 

funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni “ordinari”. 

Secondo la disciplina della legge di Bilancio 2020, L. 160/2019, l'utilizzo può partire a decorrere 

dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo 

a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0. 
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CODICI TRIBBUTO  

 

Codice  

Descrizione 

Credito d’imposta Credito d’imposta investi-

menti in beni strumentali nuovi 

Per investimenti 

6932 Ordinari, art. 1, comma 188, L.  160/2019 

Fino al 15.11.2020 

6933 

 

Materiali Industria 4.0, art. 1, comma 189, L. 

160/2019 

6934 
Immateriali Industria 4.0, art. 1, comma 190, L. 

160/2019 

6935 Ordinari, art.1, commi 1054-1055, L. 178/2020 

Dal 16.11.2020 
6936 

Materiali Industria 4.0, art. 1, comma 1056-

1057, L. 178/2020  

6937 
Immateriali Industria 4.0, art. 1, comma 1058, L. 

178/2020 

 

Tutti i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, colonna “impor-

ti a credito compensati” e l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di 

interconnessione dei beni. (Risoluzione n. 3/2020). 

 

I crediti d’imposta non sono soggetti  

• al limite annuale di 700mila € (1 milione per l’anno 2020), e di 250mila € per i crediti da indicare nel 

quadro RU della dichiarazione dei redditi e 

• al divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore 

a 1.500,00 €. 

 

ADEMPIMENTI 

Chi fruisce del credito d’imposta deve conservare. 

• le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti il riferimento 

alle disposizioni. 

➢ Il fornitore dovrebbe indicare nella fattura “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 

1054-1058, Legge 178/2020”.  

In caso di mancata indicazione della dicitura in fattura, il riferimento normativo può essere riportato 

dall’acquirente sulla fattura cartacea, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposi-

to timbro o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stes-

so. 
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• per i beni Industria 4.0 

➢ una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispet-

tivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione ac-

creditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli 

elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al si-

stema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

➢ per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila €, basta una dichiarazione resa dal 

legale rappresentante. 

• comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico MISE, secondo le modalità e i termini indi-

viduati dal decreto ministeriale che sarà appositamente emanato. 

 

CESSIONE DEI BENI AGEVOLATI O TRASFERIMENTI ALL’ESTERO 

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dell’avvenuta 

interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate 

all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto 

escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già 

utilizzato in compensazione deve essere riversato, salvo sostituzione del bene originario con un bene mate-

riale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori da Industria 4.0. 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 15 gennaio 2021 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

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

CHE RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA 

CONSULENZA SPECIFICA 
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