
 

  

BENEFICIARI 

INVESTIMENTI E AMMONTARE DELL’AGEVOLAZIONE 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

(commi 184-197 Legge di Bilancio 2020) 

 

Al fine di sostenere il processo di transizione digitale delle imprese, la Legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 
27/12/2019) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0. 
Cambia la disciplina di sostegno alle imprese che investono in beni strumentali e si allarga anche ai 
professionisti. Le disposizioni introducono un nuovo credito d’imposta per l’industria 4.0 sugli investimenti 
in beni strumentali nuovi, anche immateriali, effettuati nel 2020, con aliquote differenziate a seconda 
della tipologia. Viene previsto inoltre un regime transitorio per evitare la sovrapposizione della nuova 
agevolazione con gli investimenti effettuati nel 2020 per i quali è possibile godere delle precedenti 
disposizioni (super ammortamento e iper ammortamento). 
 

AMBITO TEMPORALE 

 
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 
2020, o entro il 30 giugno 2021 nel caso di ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in 
misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione avvenuti entro il 31 dicembre 2020. 
 

  
 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese 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. Sono inclusi anche nella platea dei soggetti 
beneficiari anche gli esercenti arti e professioni. 
 
 
 
Sono agevolabili gli investimenti in beni: 

 materiali nuovi; 

 strumentali all’esercizio d’impresa; 

ad eccezione: 
 degli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e 

motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; 

 veicoli adibiti ad uso pubblico per cui è prevista la deducibilità parziale;  



 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

ADEMPIMENTI FORMALI 

 dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di 

ammortamento ad aliquote inferiori al 6,5%;  

Il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo1 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 
milioni di euro.  
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato A 
annesso alla L. 232/2016), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura: 

 del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

 del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente 

ammissibili pari a 10 milioni di euro.  
 Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal 
locatore per l’acquisto dei beni. 
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 
4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura 
del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.  
 
 
 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione: 
 in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali; 

 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 per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati 

A e B della L. 232/2016.  
 
 
 
 
Ai fini di eventuali controlli sul diritto all’agevolazione fiscale, i beneficiari devono conservare: 

 le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni che devono contenere l’espresso riferimento 

alle nuove disposizioni di legge sul credito d’imposta; 

 per i beni “Industria 4.0” una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato 

di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche 

tecniche tali da includerli negli elenchi degli Allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della 

produzione o alla rete di fornitura. 
                                                 
1 determinato ai sensi dell’articolo 110,comma 1, lettera «b)», del TUIR, 



 

 

REGIME TRANSITORIO CON SUPER E IPER AMMORTAMENTO 

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore ai 300.000 € è sufficiente un’autocertificazione del 
legale rappresentante. 
 
 
 
 
Il nuovo credito d’imposta non si applica agli investimenti in beni per i quali entro la data del 31 dicembre 

2019 il relativo ordine è stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 

almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni continuano ad applicarsi le norme in 

materia di super o iper ammortamento. 

 
 
 
 


