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I nuovi crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali 

sostituiscono l’Iper-ammortamento – note 2020 
 

 

A seguito della nuova Legge di Bilancio 2020, l’iper-ammortamento per l’acquisto di beni 4.0 
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è stato sostituito da un credito 
d’imposta così suddiviso, per quanto riguarda i beni materiali dell’Allegato A: 
 

 nella misura del 40% del costo di acquisto per la quota di investimenti fino a 2,5 
milioni di euro; 

 nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al 
limite massimo dei costi ammissibili, pari a 10 milioni di euro. 

 
Per quanto attiene i beni immateriali, elencati nell’Allegato B della norma, il credito d’imposta è 
pari al 15% entro un tetto massimo di 700 mila euro. 
 
Non sono invece previsti bonus oltre i dieci milioni di euro. 
 
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato 
Italiano. 
 
Il credito d’imposta si applica solo per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 
2020 - o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine sia 
stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo 
di acquisizione. 
Per i beni il cui ordine risulta accettato dal venditore e per i quali è avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2019, 
si applica l’iper- ed il super-ammortamento 2019. 
 
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, può essere fruito in cinque 
anni a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per quanto 
riguarda i beni materiali, e in tre anni per i beni immateriali (come i software). 
 
Si sottolinea che per ottenere il beneficio fiscale: 
 

 è obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o 
una società accreditata, per i beni che superano € 300.000; 

 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; 

 le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo 
economico - con apposito decreto direttoriale del MiSE verranno stabiliti il modello, il 
contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun 
periodo d’imposta agevolabile – per informare che intendono avvalersi del credito d’imposta 
in oggetto. 
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NOTA BENE: 

Studio Base si avvale della collaborazione di consulenti professionisti esperti in grado di effettuare 

un’analisi tecnica e la perizia giurata necessaria ai fini del credito d’imposta in oggetto. 

Si precisa che Studio Base è una società con sistema di qualità Uni-ISO 9001:2015 certificato per 

la consulenza direzionale e la formazione aziendale (Iaf 35, 37) ed è accreditata negli InnexHub 

del sistema Confindustria.  

 
 


