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   Prot. n. 38/2021 

Venezia, 15 marzo 2021  

AL VIA UTILIZZO DEI CREDITI PER  

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019) ha previsto crediti d’imposta differenziati a seconda 

che i beni oggetto degli investimenti siano beni generici oppure beni materiali e beni immateriali “industria 

4.0”. Il periodo in esame per l’acquisto dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia 

è 1.01-31.12.2020 (o 30.06.2021, se con acconti di almeno il 20% versati entro il 31.12.2020 e ordine accettato). 

Il momento da cui è possibile utilizzare il credito decorre dal 1.01.2021 (anno successivo all’entrata in funzione 

o interconnessione), ma solo per 1/5 della quota, in quanto tale credito deve essere suddiviso in 5 quote annuali 

(o 3 quote per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0).  

Per ciò che concerne la misura dell'intervento:  

- beni generici (massimo 2 milioni di euro di costi): 6%. Codice tributo 6932; 

- beni Industria 4.0: 40% per la quota fino a 2,5 milioni di euro di investimenti; 20% oltre i 2,5 milioni. Limite 

massimo 10 milioni di euro. Codice tributo 6933; 

- beni immateriali connessi a beni Industria 4.0: 15% fino a un massimo di 700.000 euro. Codice tributo 6934. 

Successivamente, la legge di Bilancio 2021 ha introdotto una nuova disciplina per gli investimenti in beni 

strumentali 2021-2022 (art. 1, cc. 1051-1063). Il credito è concesso agli investimenti in beni strumentali nuovi 

effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o 30.06.2023 se con acconti di almeno il 20% entro il 31.12.2022 e 

ordine accettato). Questo determina per il periodo 16.11.2020-31.12.2020 (o 30.06.2021) una sovrapposizione 

normativa.  

Le misure sono differenti e più articolate rispetto al precedente credito: 

- beni generici acquistati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.06.2022 con acconto): 10% (o 15% per gli 

investimenti nel lavoro agile). Codice tributo 6935; 

- beni generici acquistati dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (o 30.06.2023 con acconto): 6%. Codice tributo 6935; 

- beni Industria 4.0 acquistati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.06.2022 con acconto): 50% fino a 2,5 milioni di 

euro di investimenti; 30% tra 2,5 e 10 milioni; 10% tra 10 e 20 milioni (limite massimo). Codice tributo 6936; 

- beni Industria 4.0 acquistati dal 1.01.2022 al 31.12.2022 (o 30.06.2023 con acconto): 40% fino a 2,5 milioni di 

euro di investimenti; 20% tra 2,5 e 10 milioni; 10% tra 10 e 20 milioni (limite massimo). Codice tributo 6936; 

- beni immateriali connessi a beni Industria 4.0 acquistati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o 30.06.2023 con 

acconto): 20% fino a un massimo di costi ammissibili di un milione di euro. Codice tributo 6937.  
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Anche l’utilizzo dei crediti 2021-2022 è più articolato: esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali a 

partire dall’anno di entrata in funzione (e non dall’anno successivo come i precedenti) o dalla interconnessione, 

con una deroga.  

Gli investimenti in beni materiali generici effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 permettono l’utilizzo del 

credito in un’unica quota annuale, senza frazionamento in 3 quote, ma soltanto per i soggetti con un volume di 

ricavi/compensi inferiore a 5 milioni di euro. 

Beneficiari: imprese residenti in Italia (o stabili organizzazioni) indipendentemente dalla forma giuridica, settore 

economico, dimensione, regime fiscale. Restano escluse le imprese in liquidazione volontaria, coatta 

amministrativa, fallimento, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale o sanzioni 

interdittive ex art. 9, c. 2 D. Lgs. 231/2001. 

 Da evidenziarsi che la concessione del credito è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e 

al corretto adempimento degli obblighi di versamenti contributivi, previdenziali, assistenziali per i lavoratori. 

Se volete verificare la Vostra posizione in ambito sicurezza sul lavoro, potete contattare i ns Uffici ai n°: 

Tel. 041.5785511 int.4 Mirano 

Tel. 041.5231844 int.2 Venezia 

Dal punto di vista oggettivo sono esclusi:   

✓ parco veicoli di cui all’art. 164, c. 1 Tuir (pertanto, sono agevolabili solo gli autocarri); 
✓ beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%; 
✓ fabbricati e costruzioni; 
✓ aerei, condotte, condutture, rotaie, ecc. (allegato 3 L. 208/2015); 
✓ beni gratuitamente devolvibili a imprese del settore energia, acqua, trasporti, ecc. 

Il credito non può essere ceduto o trasferito e non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires/Irpef/Irap, 

non rileva nel calcolo del ROL, è cumulabile con altre agevolazioni e non è sottoposto al limite generale di 

700.000 euro e speciale di 250.000 euro, né al limite di 1.500 euro previsto per i debiti iscritti a ruolo. Anche i 

lavoratori autonomi possono utilizzare il credito, ma soltanto quello relativo ai beni “generici”. 

Entrambe le discipline impongono che per fruire del credito la fattura debba obbligatoriamente contenere il 

riferimento normativo corretto: art. 1, cc. 184-194 L. 160/2019, oppure art. 1, cc. 1054-1058 L. 178/2020. Tali 

riferimenti possono essere scritti in fattura in maniera indelebile. 

Cordiali saluti 

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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