
 

 
 

  

Circolare ai clienti del 12/02/2021 

CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI 2021-2022 

La presente per ricordare il potenziamento del credito d’imposta che la legge di bilancio 2021 (L.178/2020) 
ha previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2021 e 2022. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 

 Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione 
e dal regime fiscale di determinazione del reddito (anche soggetti in regime forfettario). 

 Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque 
subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto 
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori. 

 Anche gli esercenti arti e professioni possono usufruire del credito d’imposta, ad esclusione che per 
gli investimenti in beni Industria 4.0. 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI  
 Sono agevolabili tutti gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, 

destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.  
 Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa 
 Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione solo gli investimenti in:  

1. beni indicati all’art. 164,c.1 Tuir (Autovetture  e altri mezzi di trasporto a deducibilità 
limitata); 

2. beni con aliquote ammortamento < 6.5%; 
3. fabbricati e costruzioni; 

AMBITO TEMPORALE 
 Il nuovo credito d’imposta di applica agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 

(ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione).   

MISURA DEL CREDITO  

 

Oggetto investimento 

% CREDITO per investimento 
effettuato da 16/11/2020-
31/12/2021 (o entro 
30.6.2022 con acconto di 
almeno 20% entro 
31.12.2021) 

% CREDITO per investimento 
effettuato da 01/1/2022-
31/12/22 (o entro 30.6.2023 
con acconto di almeno 20% 
entro 31.12.2022) 

limite massimo 
costi ammissibili 

Beni materiali e immateriali nuovi "generici" 10% 6%  2 milioni Euro 
Strumenti e dispositivi tecnologici nuovi destinati 
dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro 
agile 15% 15%  2 milioni Euro 
Beni materiali nuovi "Industria 4.0" - compresi 
nell’ allegato A L.232/2016  50% 40% 2,5 milioni Euro 
Beni immateriali nuovi "Industria 4.0"compresi nell’ 
Allegato B L.232/2016 20% 

                                                                                
20% 1milione Euro  



 

 
 

  

Come evidenziato con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative rispetto a quella 
previgente nel 2020, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso l’ambito oggettivo con l’inclusione dei 
beni immateriali “generici”. 

UTILIZZO DEL CREDITO  
 Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 in 3 quote 

annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, 
ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni Industria 4.0. 

 Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni per gli investimenti in beni 
strumentali NUOVI ORDINARI (No beni industria su 4.0) effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 
31.12.2021, il credito è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. 

 
DOCUMENTI DA CONSERVARE E INDICAZIONE OBBLIGATORIA IN FATTURA 

 Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a 
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo 
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. 

 Le fatture e tutti i documenti relativi all’investimento devono riportare OBBLIGATORIAMENTE  
espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere usata questa 
dicitura: “Bene agevolabile credito imposta ai sensi dell’art 1 c.1051-1063 L 178/2020”; 

 Per i beni industria 4.0 le imprese sono inoltre, tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da 
un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di 
conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono 
caratteristiche tecniche richieste dalla norma e sono interconnessi al sistema aziendale.  

 Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la 
diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure dovranno 
effettuare una comunicazione al Ministero, di cui apposito provvedimento dovrà definirne modalità 
e termini di invio. 
 

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI E CESSIONE ANTICIPATA DEI BENI AGEVOLATI 
 Se, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta 

interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso il credito d’imposta è 
corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior 
credito d’imposta, eventualmente già utilizzato in compensazione, deve essere direttamente 
riversato dal soggetto, ma senza applicazione di sanzioni e interessi. 

 Qualora il bene ceduto venga sostituito con un bene materiale strumentale nuovo avente 
caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori non viene meno la possibilità di fruizione del credito. 
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione 
del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per 
le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. 

 
 
Si consiglia ad ogni modo prima di effettuare investimenti in beni strumentali di chiedere maggiori 
informazioni al riguardo per evitare di non poter usufruire del credito.  
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