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CREDITO DI IMPOSTA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI 
_____________________________________________________________________________________________ 
                        Avviso n. 11 del 15/10/2020 
 

 

Come ormai noto, le agevolazioni conosciute come “super” e “iper” ammortamento sono state sostituite 

con la Legge 160/2019 da una diversa forma agevolativa, consistente in un credito di imposta sugli 

acquisti di beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a 

condizione che, entro fine anno, sia stato confermato l’ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti 

in misura pari ad almeno il 20% del costo. 

Il credito è fissato nella misura del: 

- 40% per i beni materiali aventi le caratteristiche del modello “Industria 4.0” (ex iper-

ammortamento) sugli investimenti fino a 2,5 milioni di Euro e 20% per la quota eccedente sino 

a 10 milioni di Euro; 

- 15% per i beni immateriali connessi ad investimenti materiali “Industria 4.0”, nel limite massimo 

di 700 mila Euro; 

- 6% per gli altri beni, esclusi tra gli altri (come già nella precedente normativa) autoveicoli, 

immobili e beni con aliquote di ammortamento inferiori a 6,5%. 

Il credito è utilizzabile in cinque quote annuali (tre per i beni immateriali) esclusivamente in 

compensazione nel modello F24, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei 

beni ovvero di avvenuta “interconnessione” per quelli “Industria 4.0”, i quali richiedono anche perizia 

tecnica o autocertificazione (se di costo unitario inferiore a 300 mila Euro); il credito non concorre alla 

formazione della base imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. 

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

ed al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. 

La legge prevede inoltre che il credito possa essere revocato nel caso in cui manchi la documentazione 

idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili: in 

particolare non sono considerate idonee le fatture che non menzionano la norma di riferimento 

dell’agevolazione. 

Si poneva pertanto il concreto rischio di perdere il credito di imposta qualora il fornitore, nonostante 

l’espressa richiesta, non avesse indicato in fattura la dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1  
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commi 185-197 Legge 160/2019”, situazione che, secondo quanto riferisce anche la stampa 

specializzata, si è verificata con una frequenza piuttosto elevata. 

Proprio a fronte di tale evidenza l’Agenzia delle Entrate, con due recenti interpelli (nn. 438 e 439 del 

2020), ha fortunatamente concesso la facoltà di regolarizzare le fatture, prima però dell’inizio di 

eventuali attività di controllo. La regolarizzazione può avvenire mediante trasmissione allo SDI 

dell’originale integrato elettronicamente oppure, più semplicemente, stampando il documento ed 

apponendo la predetta scritta indelebile. 

Si ricorda infine che, a soli fini statistici, è previsto un obbligo da parte delle imprese che beneficiano 

di tale credito sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, 

secondo modalità e nei termini che saranno fissati con apposito decreto direttoriale che, ad oggi, non 

è stato ancora emanato.   

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazioni, salutiamo cordialmente. 
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