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    AI SIGG. CLIENTI 

     LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 7/2022 

 

OGGETTO: Bonus investimenti, dicitura anche nei DDT 

 

Con la risposta all’interpello 18.5.2022 n. 270, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dicitura con il riferimento normativo del 

credito d'imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto. 

 

L’Agenzia, nella risposta a interpello in esame, osserva che l'articolo 1, comma 1062, della legge n. 178 del 27 dicembre2020 (legge 

di bilancio 2021) pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei 

successivi controlli. In particolare, i soggetti 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 corretta determinazione dei costi agevolabili. 

A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle 

disposizioni di cui all’art. 1 commi da 1054 a 1058-ter della L. 27 dicembre 2020 n. 178. 

L’Agenzia delle Entrate rileva quindi che la medesima funzione è assolta dai documenti che certificano la consegna del bene quali il 

“documento di trasporto”, per i quali resta fermo il predetto obbligo. 

 

Diversamente, non si estenderebbe tale obbligo al “verbale di collaudo o di interconnessione” in quanto tali documenti, per le 

caratteristiche che li contraddistinguono, non sarebbero attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento; per 

tale motivo non si rende obbligatorio riportare sugli stessi l’espresso riferimento di cui al citato comma 1062. 

 

Si precisa che, prima della risposta in esame, non risultavano specifici chiarimenti in relazione alla dicitura su ulteriori documenti, 

posto che nelle risposte a interpello nn. 438 e 439 del 2020 si faceva espresso riferimento soltanto alla fattura. Nemmeno la circolare 

n. 9/2021, pur richiamando le citate risposte e affrontando la questione della corretta dicitura, non ha fornito chiarimenti a riguardo. 

Si osserva tuttavia che la fattispecie prevista nella risposta n. 439 era relativa all’assenza del riferimento alla norma agevolativa sulla 

fattura e sul contratto di locazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate, nella citata risposta, ha affermato che “considerato che i 

documenti prodotti dall’impresa istante risultano privi del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti 

dall’istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing, secondo le modalità sopra indicate”.  

Tale risposta sembrerebbe quindi considerare regolarizzabili anche gli altri documenti citati nell’istanza, quale il contratto di leasing. 

In tal senso sembra esprimersi anche la risposta a interpello n. 270/2022, laddove, nella parte finale, afferma che “come chiarito nella 

risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell’impresa beneficiaria entro la data in 

cui sono state avviate eventuali attività di controllo”. 

 

Pertanto, risulta opportuno che i sigg. Clienti recuperino i Ddt relativi agli acquisti agevolati con i crediti di imposta delle leggi 160/2016 

e 178/2020 e procedano rapidamente alla regolarizzazione degli stessi (entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di 

controllo), ad esempio apponendo con “scritta indelebile” il riferimento normativo, come consentito per la fattura, come già riportato 

nella ns Circolare 4/2021. 

 

Padova, 20 maggio 2022 
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