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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 

 

Ambito soggettivo 

 
Non è cambiato nulla: il credito d’imposta 

spetta a 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 dal regime fiscale di 

determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati 

a strutture produttive ubicate in Italia (sulla base di elementi oggettivo, non essendo 

sufficiente l’iscrizione del bene nella contabilità dell’impresa situata nel territorio italiano; 

cfr. Cm 90/E/2001, paragrafo 3.7). 

 

Sono escluse dall’agevolazione: 

 
• le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura 

concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure 

che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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• le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001). 

 
Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in 

beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e B 

(beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016. 

 

Beni oggetto di investimento 

 
Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (Cm 

90/E/2001, paragrafo 3) strumentali (Cm 30.3.2017, n. 4/E, paragrafo 5.2) all’esercizio 

d’impresa, tranne quelli riguardanti: 

 

• beni di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia 

se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente; 

• beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto 

al 6,5%; 

• fabbricati e le costruzioni; 

• beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate 

dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti 

balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; 

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

settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle 

telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta 

e smaltimento rifiuti. 

 

Alla luce della nuova formulazione della norma, il perimetro di applicazione include ora 

anche i beni immateriali generici. 
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Entità del bonus 

 
Le novità in relazione a questo aspetto riguardano 3 aspetti: 

 
• sono state innalzate le aliquote agevolative; 

• sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; 

• e sono stati velocizzati i tempi di fruizione del credito. 

 
L’entità del bonus, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020 

(legge n. 160/2019), varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si 

effettua l’investimento. 

Beni ordinari 

Per i beni strumentali “ordinari” o “generici”, cioè diversi da 

quelli ricompresi nei già ricordati allegati A e B annessi alla 

legge n. 232/2016, il credito d’imposta – spettante anche ad 

esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti 

misure: 

 

 

a) in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino 

al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 

31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è 

stato pagato almeno il 20% del prezzo 

10% del costo, su un importo massimo di 

2 milioni di euro per i beni materiali e di 

1 milione per i beni immateriali (*), 

elevato al 15% per gli strumenti e 

dispositivi tecnologici per la 

realizzazione di forme di lavoro agile 

(articolo 18, legge 81/2017) (**) 

b) in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 

dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 

dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato 
pagato almeno il 20% del prezzo) 

6% del costo, sempre su un importo 

massimo di 2 milioni di euro per i beni 

materiali e di 1 milione per i beni 

immateriali 

La norma prevede che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), 

Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo 

sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

 
(*) Si tratta di una novità, in quanto la normativa precedente consentiva la fruizione del bonus fiscale solo per i beni 

immateriali di cui alla tabella B della legge 232/2016. Secondo la relazione al disegno di legge di bilancio 2021, lo scopo 

della disposizione è quella di promuovere un avanzamento digitale degli operatori economici anche attraverso il ricorso 

a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di “Trasformazione 4.0”. 

 
(**) La pandemia da Covid-19 ha provocato un'improvvisa accelerazione verso l'adozione di modalità di lavoro innovative, 
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accompagnate dalleme disposizioni che mirano a sostenere e incentivare gli investimenti datoriali, anche con benefici di 

natura fiscale. In quest'ottica si collocano infatti alcune misure come il credito di imposta già previsto dall'art. 120 DL 

34/2020 (Decreto Rilancio) per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e, più di recente, la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 

2021) che inserisce il lavoro agile tra le forme di investimento contenute nel pacchetto dei crediti di imposta previsti dal 

piano di Transizione 4.0. Pertanto, con la Legge di Bilancio 2021 anche il lavoro agile diventa strumento per l'attuazione 

del Piano Nazionale Transizione 4.0, il quale mira a sostenere la ripresa economica e a dare stabilità alle imprese, 

sostenendole nei processi di transizione tecnologica e in un'ottica di sostenibilità ambientale, nonché a rilanciare gli 

investimenti, penalizzati dall’emergenza sanitaria.
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Beni materiali Industria 4.0 

Per i beni materiali ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 

di bilancio 2017 (Legge 232/2016), cioè quelli funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il 

modello Industria 4.0 (***), il credito d’imposta spetta nelle 

seguenti misure: 

 

 

 

 

a) in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino 

al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 

dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato 

pagato almeno il 20% del prezzo): 

50% del costo di acquisizione, per la 

quota di investimenti fino a 2,5 

milioni di euro; 

 

30% del costo, per la quota di 

investimenti superiori a 2,5 milioni e 

fino a 10 milioni; 

 

10% del costo, per la quota di 

investimenti superiori a 10 milioni e 

fino a 20 milioni 

 

 

 

b) in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 

dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 

dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato 

pagato almeno il 20% del prezzo): 

40% del costo di acquisizione, per la 

quota di investimenti fino a 2,5 

milioni di euro; 

 

20% del costo, per la quota di 

investimenti superiori a 2,5 milioni e 

fino a 10 milioni; 

 

10% del costo, per la quota di 

investimenti superiori a 10 milioni e 

fino a 20 milioni 
 

(***) Si tratta di beni che devono essere interconnessi, secondo la nozione di cui alla Cm 30.3.2017, n. 4/E, paragrafo 6.3. 
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Beni immateriali 4.0 

Per i beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di 

bilancio 2017 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè 

quelli immateriali - come software, sistemi e system integration, 

piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni 

materiali “Industria 4.0”, non c’è distinzione temporale: in 

relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo 

agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, 

ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 

l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno 

il 20% del prezzo). 

 

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in 

relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud 

computing, per la quota imputabile per competenza 

 

 

 

 

 

 

20% del costo, calcolato su un importo 

massimo di 1 milione di euro 

 

Tempistica dell’investimento 

 
Il credito d’imposta matura in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi 

effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 

giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal 

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. 

 

Con riguardo al momento in cui l’investimento si considera effettuato vale quanto chiarito 

dalla prassi (Cm 30.3.2017, n. 4/E, paragrafo 5.3; Cm 26.5.2016, n. 23/E, paragrafo 3; Cm 

8.4.2016, n. 12/E, paragrafo 10.4), i cui princìpi sono sintetizzati nella tavola che segue. 

Modalità di 

effettuazione degli 

investimenti 

 

Momento di effettuazione degli investimenti 

 

 

 

 

Proprietà 

La spesa si considera sostenuta: 

 

alla data di consegna o spedizione; 

 

ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo 

o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. 

 

Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà (cd. patto di 

riservato dominio). 
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Leasing 

Rileva la data di consegna al locatario (in genere vale la data di sottoscrizione 

del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore). 

 

Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del 

locatario, ai fini dell’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positio del 
collaudo da parte dell’utilizzatore. 

 

 

 

 

Appalto 

La spesa si considera sostenuta dal committente: 

 

alla data di ultimazione della prestazione; 

 

oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori (SAL), alla data in cui 

l’opera o la porzione d’essa viene accettata dal committente. In questo caso 

sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base al 

SAL, indipendentemente dalla durata (infrannuale o ultrannuale) del 

contratto. 

Costruzione in economia 
Rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, 

avuto riguardo ai criteri di competenza indicati nei righi precedenti. 
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Quindi, oltre alla proroga, è previsto anche che il beneficio fiscale operi in modo anticipato, 

agli investimenti realizzati a partire dallo scorso 16 novembre 2020. 

 

Per quelli precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre, valgono le regole previgenti 

(sintetizzate nella tabella). 

Investimenti Credito d’imposta legge 160/2019 Credito d’imposta legge 178/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beni materiali “ordinari” 

 

 

 

 

 

 

Il credito spetta: 

 

nella misura del 6% del costo; 

 

nel limite massimo di 2.000.000 

euro di costo 

Per gli investimenti effettuati dal 

16.11.2020 al 31.12.2021 (o 

30.6.2022) il credito spetta: 
 

nella misura del 10% del costo 

(15% per investimenti per il 

lavoro agile); 

 

nel limite massimo di 2.000.000 

euro di costo 

Per gli investimenti effettuati dall’ 

1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023) 

il credito spetta: 

 

nella misura del 6% del costo; 

 

nel limite massimo di 2.000.000 

euro di costo 



 

 
 

Dottore Commercialista  

Aldo Cadau   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beni immateriali “ordinari” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Non previsto 

Per gli investimenti effettuati dal 

16.11.2020 al 31.12.2021 (o 

30.6.2022) il credito spetta: 

 

nella misura del 10% del costo 

(15% per investimenti per il 

lavoro agile); 

 

nel limite massimo di 1.000.000 

euro di costo 

Per gli investimenti effettuati dall’ 

1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023) 

il credito spetta: 

 

nella misura del 6% del costo; 

 

nel limite massimo di 1.000.000 

euro di costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beni materiali Industria 4.0 

(allegato A della legge 232/2016) 

 

 

 

 

Il credito spetta nella misura: 

 

del 40% del costo fino alla 

quota di 2,5 milioni di euro di 

investimenti; 

 

del 20% del costo fino alla 

quota tra 2,5 milioni e 10 

milioni di euro di investimenti 

Per gli investimenti effettuati dal 

16.11.2020 al 31.12.2021 (o 

30.6.2022) il credito spetta nella 

misura del: 

50% del costo per la quota di 

investimenti fino a 2,5 milioni 

di euro; 

30% del costo per la quota di 

investimenti tra 2,5 milioni e 10 

milioni di euro; 

10% del costo per la quota di 

investimenti tra 10 milioni e 20 

milioni di euro 

Per gli investimenti effettuati dall’ 

1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023) 

il credito spetta nella misura del: 

40% del costo per la quota di 

investimenti fino a 2,5 milioni di 

euro;  

20% del costo per la quota di 

investimenti tra 2,5 milioni e 10 

milioni di euro; 
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10% del costo per la quota di 

investimenti tra 10 milioni e 20 

milioni di euro 

   

 

 

Beni immateriali Industria 4.0 

(allegato B della legge 232/2016) 

Il credito spetta: 

 

nella misura del 15% del costo; 

 

nel limite massimo di costi 

ammissibili pari a 700.000 euro 

Il credito spetta: 

 

nella misura del 20% del costo; 

 

nel limite massimo di costi 

ammissibili pari a 1.000.000 di 

euro 
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Caratteristiche del bonus 

 
Il bonus: 

 
➢ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; 

➢ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti 

negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir); 

➢ è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il 

cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della 

base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto. Ad esempio, 

il credito d’imposta è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nel 

Mezzogiorno di cui alla legge 208/2015, prorogato fino al 2022 dall’articolo 1, comma 

171, legge 178/2020; cfr. agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16.9.2020, n. 360); 

➢ non è soggetto alle restrizioni dettate dall’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite 

annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, 

comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel 

quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 

(autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo); 

➢ deve essere comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo 

d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso 

Mise; 

➢ se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione 

ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo 

oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, deve essere 

corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo 

costo. 
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Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato entro il 

termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità in cui si 

verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

 

Utilizzo del bonus 

 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 

(articolo 17, Dlgs n. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo (con l’eccezione degli 

investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 

31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni 

di euro, che possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione): 

 

➢ a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni 

“ordinari” (non più dall’anno successivo, come previsto per gli investimenti 

effettuati secondo le disposizioni della legge 160/2019); 

➢ a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in 

beni materiali e immateriali Industria 4.0 (non più dall’anno successivo, come 

previsto per gli investimenti effettuati secondo le disposizioni della legge 160/2019). 

 

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” (risposta n. 22 dell’agenzia delle Entrate fornita in data 30.1.2020 in 

occasione di Telefisco). 
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 La nuova disposizione non preclude più la cessione del credito d’imposta all’interno del 

consolidato fiscale. 
 

Codice tributo da utilizzare per la fruizione del bonus in compensazione 

 
Con la Rm 13 gennaio 2021, n. 3/E sono stati istituiti i codici tributi che consentono agli 

operatori economici di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito 

d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate 

nel territorio dello Stato. 

 

Il credito d’imposta spetta in relazione ai bonus previsti: 

 
A. dall’articolo 1, commi 184 e seguenti, legge 160/2019, legge di bilancio 2020 (per gli 

investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 

2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal 

venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). 

 

La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in 

5 quote annuali di pari importo, che diventano 3 per gli investimenti in beni immateriali. 

 

Sono altresì previsti tempi diversi per la fruizione del credito in base al tipo di investimento 

effettuato: il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione 

dei beni per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero a decorrere 

dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale 

di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti dei beni funzionali 

alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». 

 

Nel caso in cui l'interconnessione di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta 

successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del 

credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dal comma 188. 
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Questi i codici tributo da utilizzare: 

 
«6932» denominato «Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai 

beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019»; 

 

«6933» denominato «Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui 

all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019»; 

 

«6934» denominato «Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui 

all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019»; 

 

B. dall’articolo 1, commi 1051 e seguenti, legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di 

bilancio 2021 (per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16 novembre 

2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione al 31 

dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). 

 

La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in 

3 quote annuali di pari importo, salvo che per gli investimenti in beni «ordinari» effettuati 

nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con 

volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, in relazione ai quale è possibile 

usufruire del credito in un’unica soluzione. 

 

Questi i codici tributo da utilizzare: 

 
«6935» denominato «Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai 

beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 

178/2020»; 
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«6936» denominato «Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui 

all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020»; 

 

«6937» denominato «Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui 

all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020». 

 

I codici devono essere indicati nella sezione «Erario» del modello F24, colonna «importi a 

credito compensati» o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento 

del credito, nella colonna «importi a debito versati». 

 

L’«anno di riferimento» è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di 

interconnessione dei beni, nel formato «AAAA». 

 
Rideterminazione in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione 

 
A norma dell’art. 1, co. 1060, legge 178/2020, se – entro il 31 dicembre del secondo anno 

successivo a quello di entrata in funzione (o, per i beni rientranti nel concetto di “Industria 

4.0”, di avvenuta interconnessione) – i beni oggetto di agevolazione: 

 

➢ sono ceduti a titolo oneroso; 

➢ ovvero 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. 

 
Viene introdotto, in sostanza, un “periodo di sorveglianza”, per cui i beni agevolati devono 

essere mantenuti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di: 

 
➢ entrata in funzione, per i beni “ordinari”; 

➢ avvenuta interconnessione, per i beni “4.0”. 
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Ad esempio, in caso di investimenti in beni materiali “ordinari” effettuati nel 2021, i beni 

agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all’estero fino al 31.12.2023. 

 

Se un bene “4.0” da Allegato A acquistato nel 2021 entra in funzione nel 2021 e poi viene 

interconnesso nel 2022, il “periodo di osservazione” non è il biennio 2022-2023, ma quello 

2023-2024. 

 

Riprendendo quanto previsto dall’art. 7, co. 2, DL 12.7.2018 n. 87 (che operava, però, per i 

soli iper-ammortamenti) e dall’art. 1 comma 193, legge 160/2019, ai fini della 

rideterminazione del credito d’imposta (sia “generale” che “4.0”) rileva la circostanza che i 

beni agevolati siano: 

 

➢ ceduti a titolo oneroso (Cm 10.4.2019, n. 8/E, paragrafo 2.3). 

 
La norma non cita anche la destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa (Cm 

27.10.2009, n. 44/E, paragrafo 6); 

 
➢ ovvero, destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se riferibili al 

medesimo soggetto economico. 

 
La norma richiama esplicitamente, in quanto compatibile, la clausola di salvaguardia 

prevista dall’art. 1, comma 35 e 36, legge 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi. 

 
Ciò significa che, se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo 

a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione 

a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, il contribuente: 

 

➢ sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo avente caratteristiche 

tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste nell’allegato A della legge 

232/2016; 
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➢ attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene 

e il requisito dell’interconnessione. 

 
Si precisa che le disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi sono applicabili 

esclusivamente per i beni materiali di cui al citato allegato A, e non anche per i beni 

“ordinari” (risposta n. 23 fornita dall’agenzia delle Entrate in data 30.1.2020 in occasione di 

Telefisco). 

 

Qualora si debba applicare la clausola di salvaguardia, il maggior credito d’imposta 

eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal contribuente entro 

il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo 

d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e di 

interessi. 

 

Adempimenti 

 
Chi fruisce del credito d’imposta e non vuole subirne la revoca deve 

conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della 

spesa e la corretta determinazione dei costi (comma 1062). 

 

A tal fine: 

 
➢ le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere 

l’espresso riferimento alle norme agevolative (si veda infra); 

➢ per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere 

o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente 

accreditato, 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 sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura 
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(per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, basta una dichiarazione 

resa dal legale rappresentante). 

 

Inoltre, come già detto, è necessario comunicare il bonus nella dichiarazione dei redditi 

(quadro RU) e al Mise (secondo un modello e delle istruzioni ancora da definire). 

 

Quanto a quest’ultimo aspetto, tale comunicazione – da inviare successivamente alla 

chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili - non 

costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici come neppure, in caso di mancata 

comunicazione, di revoca dell’agevolazione, poiché lo scopo della stessa è quello di 

consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la 

diffusione e l’efficacia delle misure agevolative legate a Industria 4.0. 

 

Indicazioni nei documenti 

 
L’art. 1, co. 1062, legge 178/2020 stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi (es. 

contratto, Ddt) all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere “l’espresso riferimento 

alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058”. 

 

Qualora gli anzidetti documenti non riportino l’indicazione prevista dalla norma, non è 

consentito fruire dell’agevolazione. 

 

È però possibile regolarizzare la documentazione annotando manualmente (o mediante un 

timbro) i dati mancanti (agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 5.10.2020, nn. 438 e 439) 

 

Condizioni per la fruizione 

Il bonus è fruibile a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro applicabili in ciascun settore e siano correttamente adempiuti gli obblighi di 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

 


