
 
 

PREMESSA 
 
 
IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI: LE NOVITÀ 
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (Legge 178/2020 - art.1 commi da 1051 a 1067) 
 

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto importanti novità per il credito d’imposta per gli investimenti in                 

beni strumentali materiali ed immateriali nuovi, con particolare rilevanza per quei beni rientranti nel              

programma “Industria 4.0 ” (vedi allegato A alla Legge n° 232 del 11 dicembre 2016 - legge di bilancio                   

per il 2017). 

Soggetti beneficiari e investimenti ammissibili 

L’agevolazione che consiste in un credito d’imposta, è riconosciuta a tutte le imprese che effettuano               

investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a               

decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a                  

condizione che entro la data del 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. 

FUNZIONAMENTO DELL’AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI        
RIENTRANTI NEL PROGRAMMA INDUSTRIA 4.0. 

Misura del credito d’imposta 

A. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021,                

ovvero al 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine                   

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%                 

del costo di acquisizione, il credito d’imposta spetta: 

● nella misura dell 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

● nella misura del 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni                    

di euro; 

● nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e sino ad un                   

massimo di 20 milioni di euro. 

B. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero                 
al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 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,  il credito d’imposta è riconosciuto: 
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● nella misura del 40%  del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

● nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni                    

di euro; 

● nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e sino ad un                   

massimo di 20 milioni di euro. 

Utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 in 3 quote annuali costanti               

a decorrere dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione dei beni. 

Documentazione 

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si sono avvalsi del credito d’imposta devono conservare tutta                 

la documentazione idonea a dimostrare l’effettività della spesa sostenuta e la corretta determinazione             

della categoria del costo agevolabile. A tal proposito le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisto                

devono contenere un espresso riferimento ai commi 1056 e 1057 rispettivamente per acquisti effettuati              

nel periodo di cui alla lettera A e alla lettera B. Esempio “ vendita effettuata ai sensi dell’art.1 comma                   
1056 (1057) della Legge n°178 del 30 dicembre 2020” 

Inoltre: 

➢ per beni di costo unitario superiore a 300.000 euro gli acquirenti devono produrre una perizia               
asseverata rilasciata da un ingegnere o un perito industriale iscritti ai relativi albi, ovvero un attestato                

di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. 

➢ per beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal                

legale rappresentante ai sensi del DPR n°445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva di atto di              

notorietà). 

Comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico 

Con apposito decreto ministeriale saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio                 

della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Tale comunicazione è            

richiesta solo per l’acquisizione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico delle informazioni              

necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l'efficacia dei provvedimenti agevolativi in questione. 
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Riduzione del beneficio 

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’acquisto il bene viene ceduto a titolo oneroso o                  

è destinato ad una struttura produttiva ubicata all’estero, seppure appartenente allo stesso soggetto, il              

contributo è corrispondentemente ridotto. 

Neutralità fiscale 
Il credito d’imposta non è tassato né ai fini Ires né ai fini Irap 
 

,La misura dell’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali 4.0 

Meno articolate sono le previsioni agevolative per i beni di cui all'allegato B annesso alla legge 11                 

dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022,ovvero                 

al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti                   
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. 

Infatti, il credito opera al 20% su un costo massimo di 1 milione di euro. Inoltre, sono ammesse                  

all’agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto                

allegato B, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 in 3 quote annuali costanti               

a decorrere dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione dei beni. 

Documentazione 

Valgono le medesime regole per gli investimenti in beni materiali di cui sopra. 

Neutralità fiscale 

Il credito d’imposta non è tassato né ai fini Ires né ai fini Irap 
 

Contributo Legge Sabatini 

Questo strumento è rivolto alle PMI che intendono effettuare investimenti in beni strumentali             

(acquisto/leasing impianti e macchinari, attrezzature, software etc.). 

L’incentivo è costituito da un contributo in conto interessi sul finanziamento ricevuto ed è cumulabile con                

altri provvedimenti agevolativi. 
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Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è determinato in misura pari al valore degli interessi                

calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale                

all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 

● 2,75% per gli investimenti ordinari 

● 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti 

(investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”) 

In altri termini per gli investimenti ordinari l'abbattimento del tasso di interesse applicato dalla banca è                

del 2,75% per gli investimenti in beni materiali strumentali ordinari e del 3,575% per gli investimenti                

riconducibili al programma c.d. Industria 4.0. 

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione a prescindere dall’entità del finanziamento. 

Il tutto con decorrenza 1°gennaio 2021. 

Roma, 5 gennaio 2021 

Internal Auditor 

Paolo Dragani 
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