Circolare N. 14/2020
Credito d’imposta dei beni strumentali
(Scadenza al 31 dicembre 2020)
La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha delineato con maggiore precisione tutto il
sistema legato alle agevolazioni fiscali date alle imprese previste nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
Fra le varie disposizioni ha introdotto l’incentivo fiscale del credito d’imposta per
l’acquisto di nuovi beni strumentali (art.1 comma 185-197).
La nuova leva fiscale ha l’obiettivo di incentivare le aziende che fanno investimenti nuovi
in strumentazioni che sono destinate a supportare l’evoluzione digitale e tecnologica dell’attività
svolta. In questo articolo vediamo di cosa si tratta e come poterne usufruire.
Che cos’è il credito d’imposta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali
Con la nuova disciplina, tramite il credito di imposta le imprese potranno usufruire di
agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali e/o beni immateriali nuovi per l’esercizio
d’impresa. L’acquisizione deve avvenire dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 o al massimo per il 30
giugno 2021 se, entro la fine del 2020:
 risulti accettato il relativo ordine dal fornitore;


risultino pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisto del bene.

Questo nuovo incentivo in realtà sostituisce le precedenti agevolazioni dell’iper e super
ammortamento, che prevedevano una maggiorazione del costo di acquisto, dando la possibilità di
dedurre maggiori quote di ammortamento e canoni di leasing.
A chi spetta il bonus per i beni strumentali nuovi
I destinatari della nuova agevolazione con il credito d’imposta sono tutte le imprese
italiane, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Nelle stesse misure e forme
l’incentivo può essere destinato anche agli esercenti arti e professioni. L’incentivo viene erogato
indipendentemente da forma giuridica, settore economico di provenienza, dimensione, regime
fiscale.
Quali sono i beni strumentali finanziabili con il credito d’imposta
I beni che possono usufruire del credito d’imposta sono tutti i beni materiali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa, a parte alcune eccezioni previste dalle normative di seguito
riportate.
Non rientrano nell’incentivo gli investimenti in:
beni indicati all’articolo 164 del TUIR (che ha per oggetto veicoli e gli altri mezzi di
trasporto a motore);


beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce
coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;




fabbricati e costruzioni;

beni elencati nell’allegato nr. 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle
industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali, dagli stabilimenti termali e
idrotermali, dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; materiale
rotabile, ferroviario e tramvario delle ferrovie; eccetera)


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 dei rifiuti.


Come si utilizza il credito d’imposta per i beni strumentali
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo ed esclusivamente per compensazione
tramite modello F24 e per quote annuali di pari importo, il cui numero varia a seconda della
tipologia dell’investimento. Il valore di credito di imposta cambia a seconda dei beni acquistati e
prevede un limite massimo di investimento.
Con l’auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.
Corigliano d’Otranto, 14 novembre 2020
Pier Luigi Giannachi

