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CIRCOLARE N. 134 – DEL 24.11.2020 

 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI NUOVI (BENI “EX 

SUPER E IPER AMMORTAMENTO”) 

(ART. 1, CO. 184-197, L. 160/2019) 

 

Visto l’avvicinarsi del primo termine di scadenza per poter usufruire del nuovo credito 
d’imposta 4.0 sui beni strumentali, con la presente circolare si intende fornire un quadro 
riepilogativo del credito d’imposta per l’investimento in beni strumentali nuovi, di 

cui all’art. 1, co. 184-197, L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), anche alla luce 
dei (pochi) chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, intervenuti fino ad oggi. 
Innanzitutto, è bene rammentare che il credito d’imposta in esame ha sostituito le 
agevolazioni (più volte prorogate) relative ai cosiddetti Super e Iper-ammortamento. 
Pertanto, i chiarimenti di prassi, forniti in materia di super e iper ammortamento da parte 
dell’Agenzia delle entrate e del MISE, dato il perfetto parallelismo delle disposizioni, 
dovrebbero valere anche per il credito d’imposta.  
Nella sostanza, le uniche differenze sono rinvenibili nella modalità di fruizione (credito 
d’imposta in luogo dei maggiori ammortamenti deducibili). 
Sul sito del MISE il parallelismo è, di fatto, già avvenuto. Infatti, sul portale del Ministero 
dello sviluppo economico, alla voce “Incentivi / Incentivi impresa / credito d’imposta beni 

strumentali / domande e risposte”, viene richiamata la dicitura “ex iper e super 

ammortamento” e le domande/risposte (FAQ) che si possono ivi rinvenire, sono tutte 
relative a tali agevolazioni pregresse.  
 
Sintesi della nuova agevolazione e osservazioni introduttive sulla sua 

applicazione alle cooperative  

 
Con la nuova misura agevolativa istituita dall’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 
160/2019, viene consentito ai contribuenti, con riferimento all’acquisizione di beni 
strumentali nuovi, di usufruire di un “contributo” utilizzabile, appunto, nella forma di 
credito d’imposta, partendo da presupposti quasi identici a quelli che determinavano la 
possibilità di godere del Super e Iper ammortamento. 
 
Esso può spettare a tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche ai 
professionisti.  
 
La trasformazione da “super/iper ammortamento” a credito d’imposta è la principale 



 

 

novità per una buona parte di cooperative che, ad oggi, non potevano fruire di alcun 
beneficio in caso di investimenti in beni super e iper ammortizzabili, perché tali benefici si 
sostanziava in maggiori ammortamenti deducibili (con conseguente riduzione delle 
imposte dovute) e l’esenzione di cui agli artt. 10 (cooperative agricole di conferimento) e 
11 (cooperative sociali di lavoro), del D.P.R. n. 601/1973, non consentiva di sfruttare lo 
sgravio fiscale che ne derivava. 
 
Il credito d’imposta in oggetto può invece essere utilizzato, nel modello F24, da tutte le 
imprese (ivi comprese le cooperative “esenti” da reddito), viene riconosciuto con aliquota 
differenziata a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli 
investimenti in beni strumentali nuovi, ivi inclusi i beni immateriali funzionali alla 
trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.  
 
La legge di bilancio 2020 disciplina anche il regime transitorio applicabile ad alcuni 
investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, ma ordinati, a determinate condizioni 
nel 2019, al fine di evitare la sovrapposizione del credito d’imposta con la disciplina di 
super ammortamento e iper ammortamento. 
 
1. Il piano di sviluppo Industria 4.0 

 

Il credito d’imposta si innesta nella nuova politica industriale 4.0 (2020 – 2022), 
presentata dal MISE nel corso del 2019.  
 
Le principali azioni di questo piano sono: 

− il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, destinato a supportare e 
incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e 
immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi 
produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; 

− il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design: volto a stimolare la 
spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la 
competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito 
dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale;  

− il credito d'imposta formazione 4.0: che ha lo scopo di stimolare gli investimenti 
delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le 
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.  

 
Con riferimento al nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, i 
principali obiettivi sono quelli di:  

− ampliare la platea delle imprese interessate, considerando che ad oggi l’iper 
ammortamento ha interessato prevalentemente le medio (31%) e grandi imprese 
(33%) ed in modo minore le piccole (27%) e micro imprese (9%); 

− consentirne una fruibilità immediata, tramite il meccanismo del credito 
d’imposta/compensazione. 

 
 



 

 

2. Ambito soggettivo 

 
Possono accedere al credito d'imposta: 

− tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse 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 escluse dall’agevolazione: 

− le imprese in stato di crisi, e più precisamente le imprese in liquidazione 
volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo 
senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge 
fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

− le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle 
norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui 
all'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231). 

 
Vengono posti ulteriori vincoli, tendenti ad escludere le imprese che risultino 
inadempienti rispetto ad alcune norme fiscali e del lavoro.  
In particolare, la fruizione del beneficio spettante è condizionata: 

a) al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun 
settore e  

b) al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori. 

 
Non viene precisato il momento in cui detti requisiti devono essere rispettati, ovvero se ci 
si debba riferire alla data di effettuazione dell’investimento o al momento in cui il credito 
viene fruito (peraltro in rate annuali).  
Con il termine fruizione, la norma parrebbe riferirsi al momento dell’utilizzo. 
 
L’art. 1, comma 194, della legge n.160/2019, consente di applicare, alle stesse condizioni 
e negli stessi limiti, il credito d’imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti 
arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e 
immateriali) individuati nell’ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla 
legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016). 
In sostanza, i professionisti possono usufruire del credito d’imposta per tutti i beni diversi 
da quelli ex iper-ammortizzabili. Quindi possono usufruire unicamente del credito 
d’imposta previsto nella misura del 6%, in seguito meglio illustrata. 
 
3. Ambito oggettivo 

 
L’art. 1, comma 187, della legge di bilancio 2020, stabilisce che sono agevolabili gli 

investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa. 



 

 

All’interno della categoria dei beni materiali, sono distinte due sottocategorie agevolabili: 
 i beni indicati nel comma 188 dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2020, ossia 

i beni materiali “ex super-ammortamento” (vedi successivo paragrafo 
5.2 della presente circolare); 

 i beni indicati nel comma 189, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2020, 
ossia i beni materiali “ex iper-ammortamento” e ora denominati beni 

“Industria 4.0”, ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge 

232/2016 (vedi successivo paragrafo 5.1.1. della presente circolare). 
 
All’interno della categoria dei beni materiali sono in ogni caso esclusi 

dall’agevolazione: 
 i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per 

l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con 
finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, 
comma 1 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986, (beni indicati nell’art. 54, comma 1, 
lett a) e m) del codice della strada, - autoveicoli per il trasporto di persone quali 
autovetture, e autocaravan, ciclomotori e motocicli); - sono quindi agevolabili, ad 
esempio, gli autocarri, i trattori, i veicoli ad uso speciale, ecc.. 

 i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento 
inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi); 

 i fabbricati e le costruzioni; 
 i beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 

2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate 
dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti 
balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e 
distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli 
aerei completi di equipaggiamento; 

 i 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 rifiuti. 

 
A norma del medesimo comma 187, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni 

immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa (di cui al comma 190 della 
stessa legge 160/2019), individuati nell'allegato B annesso alla legge 232/2016 
(come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). 
Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo 
il modello Industria 4.0. 
Il beneficio relativo all’acquisto del software spetta solo nel caso in cui vengano acquistati 
anche macchinari per i quali spetta il credito d’imposta nella misura del 40% o 20% (beni 
“ex iper ammortizzabili”) e che questi risultino anche interconnessi al sistema aziendale. 
Il beneficio spetta anche se il bene immateriale non è direttamente correlato 
all’investimento nel bene strumentale. In sostanza, se viene effettuato un investimento in 
un bene ex iper ammortizzabile, qualsiasi software compreso nell’allegato B succitato è 
agevolato, ancorché non legato all’investimento nel bene fisico. 



 

 

L’Agenzia delle Entrate, in relazione ai beni “ex iper ammortamento”, ha precisato che se 
il software è acquistato assieme al macchinario interconnesso (cosiddetto software 
embedded), lo stesso è agevolabile con il credito relativo al bene (più vantaggioso 
rispetto al software). 
Sono esclusi dal beneficio i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (ad es. 
amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il 
consumatore finale e/o con il fornitore, project management, analisi dei processi 
organizzativi o di business, ecc.). 
 
3.1. Requisito della “novità” 

 
In merito al requisito della novità del bene oggetto di investimento, in materia di super 
ammortamento l’Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti, che si ritengono applicabili 
anche al credito d’imposta in oggetto. 
 
In particolare, sono stati ritenuti nuovi: 

• i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli 
acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato 
(quindi mai entrato in funzione); 

• i beni complessi, ossia quelli che comprendono, al proprio interno, anche beni 
usati.  

Il requisito della novità sussiste, a condizione che venga fornita un’attestazione in merito 
alla irrilevanza del componente usato rispetto all’insieme (prevalenza dei componenti 
nuovi rispetto a quelli usati). Tale circostanza va verificata sia nell’ipotesi di bene 
realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene 
complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente deve 
attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo 
complessivo; 

• i beni destinati all’esposizione (show room).  
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/2016, ha infatti chiarito che può essere 
oggetto dell’agevolazione in esame in capo all’acquirente anche il bene che viene esposto 
in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. 
Contrariamente a quanto precisato in sede di chiarimenti alla Tremonti, l’Agenzia precisa 
che non potrà fruire della maggiorazione in commento il bene che il cedente abbia in 
qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come ad esempio 
l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi 
dimostrativi. 
 
4. Ambito temporale  

 
Per quanto concerne l’ambito temporale dell’agevolazione in commento, si evidenzia 
quanto segue. 
 
4. 1 Effettuazione dell’investimento 
 



 

 

Il comma 185 dell’art. 1, della legge n. 160/2019, individua l’ambito temporale 
dell’investimento agevolato. 
 
In sintesi, sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati:  

 dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; 
 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020:  
 il relativo ordine risulti accettato dal venditore;  
 siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.  

 
Il meccanismo è quello, ormai consolidato, del super e dell’iper-ammortamento. 
L’investimento può essere effettuato anche dopo il 31 dicembre 2020, a condizione di 
aver perfezionato l’ordine ed effettuato un pagamento dell’acconto nella misura sopra 
specificata. In tal modo la realizzazione effettiva, ad esempio di un impianto, può essere 
conclusa entro il semestre successivo. 
 
La norma precisa che la data in cui si considera perfezionato l’acquisto è quella di 
“effettuazione dell’operazione”. 
In materia di competenza, per identificare tale “momento di effettuazione”, vale 
quanto disposto dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR (che individua la “competenza” ai fini 
fiscali) e, anche in questo caso, dovrebbero applicarsi i chiarimenti forniti in materia di 
super/iper ammortamenti.  
L’art. 109 del TUIR precisa che: 

− per i beni acquisiti in proprietà, l’effettuazione dell’operazione coincide con la data 
di consegna del bene;  

− con riferimento ai beni in locazione finanziaria, l’effettuazione dell’operazione 
coincide con la data di consegna del bene al locatario;  

− relativamente ai beni realizzati mediante contratto di appalto, rileva la data in cui 
l’opera o lo stato di avanzamento vengono accettati;  

− in merito ai beni realizzati in economia, rilevano i costi sostenuti nel periodo 
agevolato. La circolare n. 23/E del 2016 ha chiarito che la maggiorazione spetta 
anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in 
esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo 
in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato 
articolo 109 del TUIR, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla 
data di cessazione dell’agevolazione. 

 
4.2  Data di fruizione del beneficio  

 
Oltre alla data di effettuazione dell’operazione, vi sono anche altri momenti da verificare, 
per comprendere la data a partire dalla quale decorre la spettanza del credito d’imposta.  
In particolare, si tratta della data di entrata in funzione del bene e della data 
dell’interconnessione del bene al sistema aziendale. 
 
Nel dettaglio:  



 

 

− il periodo d’imposta di “effettuazione” dell’investimento (articolo 1, comma 
9, della legge n. 232/2016), consente di «prenotare» l’agevolazione se ricade nel 
periodo previsto dalla norma (ad esempio il bene viene consegnato il 31 dicembre 
2020);  

− dal periodo d’imposta dell’“entrata in funzione” (articolo 102, comma 2, del 
TUIR) discende la possibilità di fruire del credito d’imposta limitatamente ai beni 
“ex super ammortizzabili” (di cui al comma 188, dell’art. 1, L. 160/2019), per i 
quali il credito d’imposta spetta nella misura del 6%;  

− il periodo d’imposta dell’“interconnessione” (articolo 1, comma 11, legge 
232/2016) risulta invece decisivo ai fini della fruizione del credito d’imposta per i 
beni materiali “ex iper-ammortizzabili” (di cui al comma 189 dell’art. 1, L. 
160/2019) e per i beni immateriali “ex iper-ammortizzabili” (di cui al comma 190 
dell’art. 1, L. 160/2019), per i quali il credito d’imposta spetta nella misura 
maggiorata del 15%, 20%, 40%). 

 
5. La misura del credito d’imposta 

 
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata in funzione della tipologia di 
beni oggetto dell’investimento. 
 
5.1.  La misura del credito per gli investimenti in beni materiali ed immateriali 

“Industria 4.0” (beni “ex iper-ammortamento”) 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 189, della legge di bilancio 2020, per gli investimenti aventi a 
oggetto i beni i beni materiali “ex Iper-ammortizzabili”, ricompresi nell'allegato A alla 
legge 232/2016, ossia i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (ora denominati “beni materiali 

Industria 4.0”), il credito d'imposta è riconosciuto: 
 

 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 oltre i 2,5 milioni di 

euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 
milioni di euro. 

 
Ai sensi del comma 190, per gli investimenti aventi ad oggetto i beni immateriali “ex 
Iper-ammortizzabili”, ricompresi nell'allegato B alla legge 232/2016 (come 
successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) (ora denominati “beni 

immateriali Industria 4.0”) - quali software, sistemi e system integration, piattaforme 
e applicazioni - effettuati nel periodo in cui si effettuano anche (obbligatoriamente) 
investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d'imposta è riconosciuto:  

 nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 
700.000 euro. 

 



 

 

Si considerano agevolabili 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. 
 
Come emerge chiaramente dagli elenchi dei beni agevolabili, indicati nei sottostanti 

paragrafi 5.1.1. e 5.1.2, il problema del corretto inquadramento di un bene all’interno di 

quelli che possono usufruire dell’agevolazione in esame - e, quindi, dell’ammissibilità di 

un investimento al nuovo credito d’imposta - è di natura prettamente tecnica, prima 

ancora che fiscale.  

Sarà quindi necessario avvalersi di professionisti di settore (ingegneri, periti tecnici, 

ecc…) con competenze specifiche in materia. 

 
 
5.1.1. I beni materiali dell’allegato A, che danno diritto al credito d’imposta 

nella misura del 40%-20% 

 
Entrando nel dettaglio dei beni materiali indicati nell’Allegato A della legge di bilancio 
2017, che danno diritto alla fruizione del credito d’imposta nella misura del 40%-20%, è 
possibile, innanzitutto evidenziare come gli stessi siano suddivisi in tre grandi aree: 

1) beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; 

2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia 

e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. 
 
Prima di esaminare nel dettaglio l’elenco, è opportuno ricordare che solo i beni indicati al 
punto 1) devono rispondere anche ad ulteriori requisiti rispetto alla semplice tipologia di 
bene. Sono le c.d. “caratteristiche 5+2”.  
Il MISE, con FAQ pubblicata nel maggio 2017 ebbe infatti a precisare che il rispetto 
dell’obbligo delle “5+2” caratteristiche, identificate nell’allegato A, si riferisce 
esclusivamente ai “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”.  
Per gli altri beni, indicati ai punti 2) e 3) sopra elencati, è sufficiente soddisfare il 
requisito dell’interconnessione. 
 
Requisito dell’interconnessione con il sistema aziendale 

 
Con riferimento al requisito dell’interconnessione con il sistema aziendale – requisito 
necessario per la fruizione dell’aliquota maggiorata del 40%, del 20% e del 15% - il 
MISE, nella Circolare 23 maggio 2018, n. 177355, ha precisato che, affinché tale 
requisito possa considerarsi soddisfatto, è necessario (e sufficiente) che il bene:  

 scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di 
pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, 
anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni 
(es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti 



 

 

di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su 
specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente 
riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);   

 sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, 
mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti 
(es.: indirizzo IP). 

Tale definizione generale assume rilevanza per tutti i beni rientranti nell’ambito oggettivo 
della misura e, quindi, sia per i beni materiali (Allegato A) che per i beni immateriali 
(Allegato B). 
In tale documento (cui si rimanda per gli aspetti tecnici) vengono fornite anche altre 
specifiche tecniche che i beni devono possedere per poter essere agevolati.  
 
Nel dettaglio, i beni materiali dell’Allegato A sono i seguenti: 
 

1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 

In questa macro-categoria sono comprese: 
− macchine utensili per asportazione, 
− macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad 

esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi 
elettrochimici, 

− macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei 
materiali o delle materie prime, 

− macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, 
− macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, 
− macchine per il confezionamento e l’imballaggio, 
− macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e 

funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine 
per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), 

− robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 
− macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche 

superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici, 
− macchine per la manifattura additiva, utilizzate in ambito industriale, 
− macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, 

movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di 
sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e 
movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, 
visori e sistemi di visione e meccatronici), 

− magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. 
 
Come precedentemente evidenziato, per tale categoria di beni, al fine di distinguere 
quelli aventi diritto al credito d’imposta nella misura del 40%-0% (beni “ex iper 
ammortamento”) da quelli che hanno diritto al credito nella misura del 6% (beni “ex 
super ammortamento”), la norma pone alcuni ulteriori requisiti che tali beni devono 
possedere.  



 

 

Le macchine sopra citate devono essere dotate di tutte le seguenti caratteristiche: 
1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable 

Logic Controller), 
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica (la parola fabbrica deve essere 

intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la 
trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti – CM 
4/2017) con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, 

3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di 
fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, 

4. interfaccia tra uomo e macchina (HMI, ndr) semplici e intuitive, 
5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del 

lavoro. 
 
Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le 
seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o integrabili a sistemi “cyberfisici”: 

1. sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, 
2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo 

mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, 
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la 

modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento 
del processo (sistema cyberfisico). 

 
Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle 
imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica 
intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo 
automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei 
sistemi di produzione esistenti. 
 
2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità  

Fanno parte di questa seconda categoria i seguenti beni: 
− sistemi di misura a coordinate e non (a contatto, non a contatto, multi-sensore o 

basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione 
per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque 
livello di scala dimensionale(dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-
metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono 
di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al 
sistema informativo di fabbrica, 

− altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del 
prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di 
produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di 
fabbrica, 

− sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di 
prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per 
prove/collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche 
dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto 



 

 

risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio 
porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel 
sistema informativo aziendale, 

− dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio 
in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante 
tecnologie additive, 

− sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei 
singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification), 

− sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad 
esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli 
utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e 
dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con 
soluzioni cloud, 

− strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura 
automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto 
stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle 
prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei 
futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o 
dannosi, 

− componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il 
monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, 

− filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, 
polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di 
anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di 
fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e 
impianti. 

 
3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 

Fanno parte di questa categoria i seguenti beni: 
− banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli 

in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio 
caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), 

− sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte 
temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il 
compito dell’operatore, 

− dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e 
sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, 

− interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di 
sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. 

 
5.1.2.  I beni immateriali dell’allegato B, che danno diritto al credito d’imposta 

nella misura del 15% 

 



 

 

Nell’allegato B alla legge di bilancio 2017, sono compresi i seguenti beni immateriali 
(software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni), che devono essere 

connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, per poter dare diritto al 

credito d’imposta nella misura del 15%. 

Per quanto riguarda il concetto di requisito di interconnessione, si rimanda al precedente 
paragrafo 5.1.1. 
 
I beni immateriali agevolabili sono: 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, 
definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali 
non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la 
modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica 
simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche 
(funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel 
sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del 
prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-
progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e 
delle informazioni; 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di 
interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea 
specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di 
produzione, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento 
della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di 
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi 
di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi 
MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai 
paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle 
condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i 
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio 
realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti 
immersivi o solo visuali, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering 
per la ricostruzione virtuale di contesti reali, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere 
dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial 
Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e 
l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello 
di sistema produttivo e dei relativi processi, 



 

 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme 
virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi 
e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing), 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al 
trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT 
applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e 
Forecasting), 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine 
learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività 
intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del 
funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e 
intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e 
adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem), 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive 
di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà 
aumentata tramite wearable device, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra 
uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di 
informazioni in formato vocale, visuale e tattile, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che 
garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la 
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno 
parzialmente) alla fabbrica, 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, 
programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati 
(cybersecurity), 

− software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, 
simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi 
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di 
fermi macchina lungo le linee produttive reali, 

− sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; 
− software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, 

ricostruzioni 3D, realtà aumentata, 
− software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della 

logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio 
(comunicazione intrafabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei 
dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e 
guasti dei dispositivi on-field). 

 
5.2. La misura del credito per gli altri beni strumentali (beni “ex super 

ammortamento”) 

 



 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 188, della legge 160/2019, relativamente agli investimenti 
aventi ad oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190 sopra descritti, 
ossia, relativamente ai beni strumentali “ex super-ammortamento:  

− il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, determinato ai 
sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR, 

− e nel limite massimo di costo di 2 milioni di euro (si aggiungono al costo gli oneri 
di diretta imputazione, ecc…). 

 
In sostanza, si potrà godere del credito d’imposta del 6% per tutti i beni strumentali 
ammortizzabili acquistati nel periodo indicato al paragrafo 4 del presente documento, che 
non possono godere delle agevolazioni dell’ex iper-ammortamento e che non sono esclusi 
a priori dall’agevolazione, come indicato al paragrafo 3 che precede (ad esempio, gli 
immobili, le autovetture, ecc..). 
 
5.3. Valore base per il calcolo del credito  

 

Relativamente al valore base da utilizzare per il calcolo del credito d’imposta, nelle varie 
misure spettanti, occorre fare riferimento:  
 

 per gli investimenti effettuati mediante acquisto/realizzazione di beni nuovi: alle 
regole generali di determinazione del costo, previste dall’articolo 110, comma 1 
lettera b, del TUIR, includendovi anche gli oneri accessori di diretta imputazione e 
gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di 
disposizioni di legge. 

 Inoltre, al costo di fabbricazione (ove il bene venga realizzato anche in tutto o in 
parte in economia) si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da 
quelli direttamente imputabili al prodotto (spese generali industriali ma non spese 
generali aziendali); 
 

 per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria: al costo 
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. 

 
5.4.  Esemplificazioni di raffronto con super e iper ammortamento  

 

5.4.1. Raffronto tra super ammortamento e credito d’imposta per bene generico 

 
Esempio 1: bene strumentale generico, del valore di Euro 10.000,00, con aliquota di 
ammortamento fiscale del 20%, coincidente con quella civilistica. 
 

Anno 
Ammortamento 

civilistico 

Ammortamento 

fiscale 

Super 

ammortamento  

30% 

Vantaggio 

super amm.to 

(24% IRES) 

Credito 

d'imposta 6% in 

5 rate 

1 1.000,00 1.000,00 300 72   

2 2.000,00 2.000,00 600 144 120 



 

 

3 2.000,00 2.000,00 600 144 120 

4 2.000,00 2.000,00 600 144 120 

5 2.000,00 2.000,00 600 144 120 

6 1.000,00 1.000,00 300 72 120 

Totali 10.000,00 10.000,00 3.000,00 720,00 600,00 

Vantaggio complessivo  7,2% in 6 anni 6% in 5 anni 

 
Esempio 2: bene strumentale generico, del valore di Euro 10.000,00, con aliquota di 
ammortamento fiscale del 20% e civilistica del 10%. 
 

Anno 
Ammortamento 

civilistico 

Ammortamento 

fiscale 

Super 

ammortamento  

30% 

Vantaggio 

super amm.to 

(24% IRES) 

Credito 

d'imposta 6% in 

5 rate 

1 500 500,00 150 36   

2 1.000,00 1.000,00 300 72 120 

3 1.000,00 1.000,00 300 72 120 

4 1.000,00 1.000,00 300 72 120 

5 1.000,00 1.000,00 300 72 120 

6 1.000,00 1.000,00 300 72 120 

7 1.000,00 1.000,00 300 72   

8 1.000,00 1.000,00 300 72   

9 1.000,00 1.000,00 300 72   

10 1.000,00 1.000,00 300 72   

11 500 500 150 36   

Totali 10.000,00 10.000,00 3.000,00 720,00 600,00 

Vantaggio complessivo  
7,2% in 11 

anni 
6% in 5 anni 

 

5.4.2. Raffronto tra iper ammortamento e credito d’imposta al 40% per bene 

industria 4.0. 

 

Esempio 3: bene di cui all’allegato A, di costo inferiore a 2,5 milioni di euro dal valore di 
10.000 euro. Aliquota di ammortamento al 20% sia civilistica che fiscale 
(iper ammortamento 170% e credito d’imposta 40%) 
 



 

 

Anno 
Ammortamento 

civilistico 

Ammortamento 

fiscale 

Iper 

ammortamento  

170% 

Vantaggio Iper 

amm.to (24% 

IRES) 

Credito 

d'imposta 40% 

in 5 rate 

1 1.000,00 1.000,00 1700 408   

2 2.000,00 2.000,00 3400 816 800 

3 2.000,00 2.000,00 3400 816 800 

4 2.000,00 2.000,00 3400 816 800 

5 2.000,00 2.000,00 3400 816 800 

6 1.000,00 1.000,00 1700 408 800 

Totali 10.000,00 10.000,00 17.000,00 4.080,00 4.000,00 

Vantaggio complessivo 40,8% in 6 anni40% in 6 anni 

 
6. Modalità di utilizzo del credito d’imposta 

 

L’art. 1, comma 191, della legge di bilancio 2020 stabilisce che il credito d'imposta è: 
 utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale” (ai sensi 

dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997)  
 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni 

immateriali). 
 
Esso è utilizzabile:  
 

• a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, 
per gli investimenti nei beni “ex super ammortizzabili” (indicati nel comma 
188 dell’art. 1, L. 160/2019).  

Di fatto è possibile utilizzare il credito già dal 16 gennaio 2021, qualora il bene venga 
acquistato ed entri in funzione entro il 31/12/2020. 
Per tali beni il credito spetta nella misura del 6%;  
 

• a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione 

al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli 
investimenti nei beni “ex iper ammortizzabili”, ossia nei beni strumentali 
materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 
(indicati nei commi 189 e 190 dell’art. 1, L. 160/2019).  

Per tali beni il credito spetta nella misura del 40%, 20% o del 15%.  
 
In occasione di Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate ed il MISE, hanno chiarito che se 
l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello 
della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta 
per la parte spettante, affermando che « … la possibilità concessa dalla norma di iniziare 

a fruire del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 188 prima che si perfezioni 



 

 

con l’interconnessione il diritto al credito d’imposta spettante ai sensi del comma 189 va 

intesa come una facoltà e non come un obbligo…», inoltre, «qualora l’entrata in funzione 

del bene si verifichi nell’anno 2020 e l’interconnessione nell’anno 2021, si ritiene che 

l’impresa possa anche decidere di applicare direttamente il solo comma 189 a decorrere 

dall’anno 2022 senza pregiudizio per la quota di beneficio attribuibile già dall’anno 2021 

in base al comma 188.» 
E’ stato inoltre puntualizzato (coerentemente con quanto avveniva per gli iper 
ammortamenti) che, nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, 
iniziando a fruire del credito spettante nella misura del 6% (ai sensi del comma 188) 
nell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, nel momento in cui il bene 
sarà interconnesso e si inizierà a fruire del credito d’imposta spettante nella misura del 
40%, ai sensi del comma 189, (al netto della quota di credito già fruita in precedenza ai 
sensi del comma 188), dovrà decorrere un nuovo quinquennio.  
 
Esempio: 

Pertanto, ipotizzando ad esempio che nel corso del 2020 si proceda all’acquisto, con 

conseguente entrata in funzione, di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 100 mila 

euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione: 

o qualora l’impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in 

compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 188 (6%), 

pari a 1.200 euro (1/5 di 6mila),  

o a partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito spettante ai 

sensi del comma 189 (40%) e la quota annuale compensabile sarà pari a 7.760 

euro (1/5 di 38.800 euro). 

 
Inoltre, la fruizione del credito d’imposta in argomento non è subordinata alla 

preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti 
(tale obbligo, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del D.L. 124/2019 non si riferisce, infatti, ai 
crediti d’imposta da indicare nel quadro RU ma ai crediti d’imposta non aventi natura 
agevolativa, quali il credito relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali; 
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap. 
 
Il credito d’imposta è quindi compensabile già dal primo giorno dell’anno solare 

successivo a quello in cui matura.  
Ne consegue che, come sopra evidenziato, nel rispetto della data di entrata in funzione 
dei beni e della relativa interconnessione (quest’ultima solo per i beni Industria 4.0, “ex 
iper ammortizzabili”), il bonus può essere portato in compensazione a decorrere dal 1° 
gennaio 2021. 
 
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta va effettuato tramite modello F24 che 
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili 
dall’Agenzia delle Entrate (art. 3, co. 2, DL 124/2019 – Ris. Ag. Entrate 110/E/2019). 
 
Infine, si rammenta che al credito d’imposta non si applicano i limiti generali alla 
compensazione (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di 



 

 

cui, rispettivamente, all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di 
cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
 
6.1. Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare 

 

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2020 ha precisato che «… la 

decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è in ogni caso stabilita 

in funzione dell’anno solare» 
Pertanto, anche in presenza di periodi d’imposta a cavallo dell’anno solare si deve fare 
riferimento, rispettivamente, all’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e 
all’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione.  
Precisa, infatti, l’Agenzia che il riferimento letterale al “periodo d’imposta” contenuto 
nella trascritta disposizione, non esplica effetti sostanziali, trattandosi di una formula 
descrittiva del caso generale di coincidenza tra periodo d’imposta e anno solare. 
 

Esempio:  

Cosicché, ipotizzando, ad esempio, il caso di una cooperativa agricola, avente il periodo 

d’imposta 1/4/2020 – 31/3/2021, nel caso in cui un bene sia acquistato ed entri in 

funzione il 20 marzo 2020 e sia interconnesso il 30 settembre 2020, l’intero credito 

d’imposta spettante ai sensi del comma 189 potrà essere fatto valere in compensazione a 

decorrere dall’anno solare 2021, a prescindere dalla circostanza che, ai fini del reddito 

d’impresa, entrata in funzione e interconnessione avvengano in periodi d’imposta diversi. 

 
6.2. Utilizzo diretto 

 
Il credito d'imposta, contrariamente a quanto previsto da altre normative (tra cui, 
risparmio energetico, acquisto DPI-COVID, bonus affitti, ecc..), non può formare oggetto 
di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale. 
 

6.3. Esenzione da imposte  
 
L’art. 1, comma 192, L. 160/2019, dispone che il credito d'imposta non concorre alla 
formazione del reddito ai fini IRES, né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini 
del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 
109 comma 5, del TUIR). 
 
7. Controlli e monitoraggio – obblighi documentali  

 

L’art. 1, comma 195, impone alcuni obblighi documentali a carico dei beneficiari 
dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli da parte degli enti e ciò preposti. 
In particolare, 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, di seguito illustrata. 
 

7.1. Diciture obbligatorie sulle fatture  



 

 

In primo luogo, per tutte le tipologie di investimento (compreso l’investimento nei beni 
“ex super ammortizzabili”, per i quali spetta il credito d’imposta nella misura del 6%), le 
fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere 

l'espresso riferimento alle disposizioni della legge istitutiva.  
In mancanza di tale indicazione obbligatoria, il credito d’imposta non spetta. 
 
Vista l’importanza di tale indicazione, ed in considerazione del fatto che le fatture sono 
ormai solo elettroniche e che, quindi, una volta emesse, difficilmente possono essere 
cambiate, salvo ricorrere a procedure farraginose (emissione nota di accredito e ri-
emissione di fattura corretta), in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia sarebbe 
stato molto problematico rispettare questa disposizione. 
 
Opportunamente, a chiarimento della corretta procedura da utilizzare, l’Agenzia delle 
entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020, ne ha 
semplificato il meccanismo applicativo.  
Pur precisando che “la fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 

197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e 

determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di 

agevolazione”, ha, tuttavia, chiarito che tale eventuale irregolarità può essere 

sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte 

dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità.  
 
In particolare,  

 nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative 
può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di 
acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un 
apposito timbro;  

 nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa 

apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare 
un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso. 

 
In merito alla dicitura da apporre, in considerazione del fatto che:  

− l’art. 1, al comma 195 prevede che «… A tal fine, le fatture e gli altri documenti 

relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento 

alle disposizioni dei commi da 184 a 194 …»; 
− al comma 185 prevede che «Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e 

fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro 

la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo 

di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a 

strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito 

d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in 

relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili», 
 



 

 

si ritiene corretto indicare (in attesa di ulteriori chiarimenti specifici) una delle seguenti 

diciture: 
 “bene agevolabile ex art. 1, commi da 184 a 194, della legge n. 160/2019” (che 

richiama tutte e tre le tipologie di beni), o 
 “bene agevolabile ex art. 1, comma 185, della legge n. 160/2019”, o 
 “bene agevolabile ex art. 1, comma 188 (oppure 189) (oppure 190), della legge n. 

160/2019” (se si vuole indicare la tipologia di bene oggetto del credito d’imposta). 
 

7.2  Perizia di stima – autocertificazione  

 

In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, ossia ai beni materiali e 

immateriali Industria 4.0 (cioè, i beni “ex iper-ammortizzabili”, di cui agli allegati A e 
B della legge di bilancio 2017), si evidenzia che la norma subordina il diritto alla fruizione 
del credito d’imposta ad un ulteriore specifico adempimento documentale. 
 
In particolare, in base all’art. 1, co. 195, le imprese sono tenute a:  

 produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito 
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali.  

Da notare che la perizia, contrariamente a quanto avveniva con l’iper ammortamento, 
non deve essere asseverata; 
oppure 

 un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da 
cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli 
elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale 
di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

 
Per ragioni di semplificazione, la norma stabilisce che, per i beni di costo unitario di 
acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale ora descritto può essere 
adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa (autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000). 
 
Per i contenuti della perizia (e per le relative istruzioni di compilazione, è possibile 
consultare la Circolare direttoriale del MISE del 15 dicembre 2017, n. 547750 – 
“Istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione dell'iper 

ammortamento” (che appare superata solamente nella parte relativa all’asseverazione, 
non più obbligatoria con il nuovo credito d’imposta). 
 
7.3. Nuovo adempimento – Comunicazione al Ministero dello sviluppo 

economico  

 

Per tutti i beni agevolabili (non solo per i beni “Industria 4.0”, ma anche quelli “ex super-
ammortamento”), allo scopo di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di 
acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia 



 

 

delle misure agevolative, le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero 
dello sviluppo economico.  
La norma demanda ad un apposito decreto direttoriale il compito di stabilire il modello, il 
contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun 
periodo di imposta agevolabile. 
 
Tuttavia, la norma non è posta in termini “perentori” e sul sito del MISE è precisato 
quanto segue: «Tale comunicazione, si precisa, è funzionale esclusivamente 

all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni 

necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. 

Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e 

neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle 

agevolazioni spettanti. Coerentemente con le evidenziate finalità, si precisa che la 

comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del 

periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline 

agevolative. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta 

comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima 

emanazione.». 

Occorrerà attendere l’emanazione del provvedimento per comprendere meglio i contenuti 
della comunicazione e, soprattutto, le conseguenze del suo mancato invio, anche se, allo 
stato attuale, non paiono previste sanzioni, quantomeno in termini di mancanza 
spettanza del beneficio in caso di omissione. 
 
8. Disciplina transitoria - rapporti con super ammortamento e iper 

ammortamento 

 
L’art. 1, comma 196, della legge di bilancio 2020, ha chiarito anche il regime 

transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la 
sovrapposizione dell’agevolazione in parola con la disciplina del super-ammortamento e 
dell’iper-ammortamento. 
 
A tal riguardo, si ricorda che il super ammortamento è stato prorogato, da ultimo, dal 
D.L. n. 34/2020.  
Esso consente - ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni, che 
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019, 
ovvero entro il 30 giugno 2020 (ora prorogato al 31/12/2020 ad opera del D.L. n. 
34/2020), a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato 
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione - di usufruire dell’aumento del 30% del costo di acquisizione dei 
predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento 
e dei canoni di locazione finanziaria. 
 
Con riferimento all’iper-ammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017 
e da ultimo prorogato e rimodulato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65, 
legge n. 145/2018), esso consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni 



 

 

materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo 
il modello Industria 4.0.  
Il beneficio è riconosciuto con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 
2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 
2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 
 
È evidente la sovrapposizione che si potrebbe creare tra le varie discipline agevolative 
per i beni strumentali acquistati nel corso del 2020.  
 
Al fine dell’individuazione della corretta agevolazione, anche per evitare indebite e 
contestabili sovrapposizioni, il citato comma 196 dispone che il nuovo credito 

d’imposta non si applica: 
 agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188 (beni “ex super 

ammortizzabili”, diversi da quelli degli Allegati A e B della legge di 

bilancio 2017), se effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione 
ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia 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 resta fermo il cd. Super 

ammortamento; 
 

 agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” (beni “ex 

iper ammortizzabili”, indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 

2017, di cui ai commi 189 e 190), effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 
2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia 
stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.  

Per tali beni, infatti, resta fermo il cd. Iper-ammortamento (e l’ulteriore 
maggiorazione del 40% dei costi, per specifiche tipologie di beni), da ultimo prorogate 
dalla legge di bilancio 2019. 
 
Risulta quindi evidente che il contribuente non può semplicemente scegliere quale 
disciplina applicare, ma deve verificare il contratto che sta alla base dell’acquisto.  
Se aveva le caratteristiche per usufruire del super o dell’iper ammortamento (ordine 
entro il 31/12/2019 e pagamento di acconto del 20% o più), non si potrà usufruire, per 
tale investimento, del nuovo credito d’imposta. 
 
9. richieste di chiarimenti a MISE e agenzia entrate e documenti di prassi 

 
Infine, si osserva che, qualora il contribuente volesse chiarire a priori i propri dubbi in 
merito all’ammissibilità al credito d’imposta di una determinata tipologia di investimento, 
ovvero in relazione alle caratteristiche che devono possedere i beni agevolabili, e/o alla 
misura di credito d’imposta spettante, potrà: 

 in caso di incertezze sull’ammissibilità al beneficio di uno specifico bene, richiedere 
un parere tecnico al MISE, all'indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it, (tale 



 

 

indicazione era stata data ai contribuenti con riferimento ai beni iper-
ammortizzabili ma, vista la perfetta similitudine tra le due agevolazioni, questo 
dovrebbe valere anche per il nuovo credito d’imposta);  

 in caso di incertezze relative alla misura dell’agevolazione, alla modalità di utilizzo 
del credito o ad altri quesiti di natura tributaria, presentare interpello ordinario 
all’Agenzia delle Entrate. 

 
In ultimo, si rammentano i principali ed organici documenti di prassi emanati con 
riferimento alla normativa relativa al super e all’iper-ammortamento, ma che si ritengono 
applicabili anche al credito d’imposta in oggetto, stante la similarità delle discipline 
agevolative: 

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30/3/2017; 
 Circolare del MISE n. 177355 del 23/05/2018; 
 Chiarimenti del MISE (FAQ consultabili sul portale del Ministero), forniti nel 

periodo maggio-dicembre 2017. 
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