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La Legge di Bilancio 2020 – Legge n. 160/2019 – ha inteso segnare

un punto di significativa discontinuità rispetto al passato, con la

definizione di una nuova politica industriale «4.0» caratterizzata, in

linea generale, dall’apprezzabile tentativo del Legislatore di

declinare in concreto, prevalentemente tramite la leva fiscale, i

poliedrici concetti di sviluppo «sostenibile» delle imprese e di

«sostenibilità» degli investimenti aziendali.

PIANO «TRANSIZIONE 4.0»

CREDITO D’IMPOSTA COME LEVA FISCALE UNICA

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d’imposta per R&S, esteso a progetti di transizione digitale/green, design/ideazione estetica

Credito d’imposta per la «formazione 4.0», confermato con importanti semplificazioni per le imprese



Credito d’imposta su beni 

strumentali materiali «generici»

Credito d’imposta su beni 

strumentali materiali «4.0»

Credito d’imposta su beni 

strumentali immateriali «4.0»

BENI

AGEVOLABILI

Beni materiali nuovi, strumentali 

all’esercizio di impresa ma privi dei 

requisiti tecnologici richiesti per 

essere annoverati nella categoria di 

beni “Impresa 4.0” 

Beni materiali nuovi, strumentali 

all’esercizio di impresa, con 

caratteristiche tecnologiche tali da 

essere ricompresi tra i beni “Impresa 

4.0”, di cui all’Allegato “A” alla Legge 

di Bilancio 2017

Beni immateriali nuovi, strumentali 

all’esercizio di impresa, con 

caratteristiche tecnologiche tali da 

essere ricompresi tra i beni “Impresa 

4.0”, di cui all’Allegato “B” alla Legge 

di Bilancio 2017

BENI ESCLUSI

Beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 

6,5%, fabbricati e costruzioni, nonché specifici beni di cui all’Allegato 3 alla Legge 

di Stabilità 2016

_

SOGGETTI 

BENEFICIARI

Esercenti arti o professioni e tutte le 

imprese residenti, soggetti IRPEF o 

IRES, nonché le stabili organizzazioni di 

soggetti non residenti

Tutte le imprese residenti, soggetti 

IRPEF o IRES, nonché le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti

- sono esclusi i professionisti

Tutte le imprese residenti, soggetti 

IRPEF o IRES, nonché le stabili 

organizzazioni di soggetti non 

residenti - sono esclusi i professionisti

SOGGETTI 

ESCLUSI

➢ imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza 
continuità o in altre procedure concorsuali

➢ imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231

➢ Imprese non in regola con le normative sulla sicurezza e sul versamento dei contributi previdenziali/assistenziali

ARTICOLAZIONE E AMBITI APPLICATIVI DELLA MISURA 



BENI STRUMENTALI MATERIALI «GENERICI»: EVOLUZIONE DELLE MISURE

* Entro il 31/12/2019 - 2020 (nel nuovo regime), il fornitore deve aver accettato l’ordine per il bene considerato e il 

cliente (beneficiario dell’agevolazione) deve aver versato acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione



IPOTESI: acquisto nel 2020 di bene materiale strumentale «generico» per euro 100.000 – aliquota fiscale del bene 20%

AGEVOLAZIONI A 

CONFRONTO

Natura dei benefici e 

modalità di fruizione

Intensità dei 

benefici e limiti 

agevolabili

Vantaggi fiscali 

complessivi

(società di capitali)

Periodi di fruizione

Super-ammortamento 

2019

Maggiorazione del costo 

fiscale di acquisizione –

Dichiarazione dei redditi

+ 30% di deduzione 

fino a euro 2,5 

milioni

24% x 30% x 100.000 =

= 24% x 30.000 = 7.200

Euro 30.000 nel periodo 

di ammortamento 

fiscale (n. 6 periodi 

nell’esempio)

Nuovo credito 

d’imposta 2020

Credito d’imposta –

Compensazione con 

Modello F24

6% del costo fino a 

euro 2 milioni

6.000 + 27,9% x 6.000 = 

= 6.000 + 1.674 = 7.674

Euro 6.000 in n. 5 quote 

annuali di pari importo

AGEVOLAZIONI A CONFRONTO: ESEMPIO 1



BENI STRUMENTALI MATERIALI «4.0»: EVOLUZIONE DELLE MISURE

* Entro il 31/12/2019 - 2020 (nel nuovo regime), il fornitore deve aver accettato l’ordine per il bene considerato e il 

cliente (beneficiario dell’agevolazione) deve aver versato acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione



IPOTESI: acquisto nel 2020 di bene materiale strumentale «4.0» per euro 100.000 – aliquota fiscale del bene 20%

AGEVOLAZIONI A 

CONFRONTO

Natura dei benefici e 

modalità di fruizione

Intensità dei 

benefici e limiti 

agevolabili

Vantaggi fiscali 

complessivi

(società di capitali)

Periodi di fruizione

Iper-ammortamento 

2019

Maggiorazione del costo 

fiscale di acquisizione –

Dichiarazione dei redditi

+ 170% di deduzione 

fino a euro 2,5 

milioni

24% x 170% x 100.000 =

= 24% x 170.000 = 

= 40.800

Euro 170.000 nel 

periodo di 

ammortamento fiscale 

(n. 6 periodi 

nell’esempio)

Nuovo credito 

d’imposta 2020

Credito d’imposta –

Compensazione con 

Modello F24

40% del costo fino a 

euro 2,5 milioni

40.000 + 27,9% x 40.000 = 

= 40.000 + 11.160 = 

= 51.160

Euro 40.000 in n. 5 

quote annuali di pari 

importo

AGEVOLAZIONI A CONFRONTO: ESEMPIO 2



BENI STRUMENTALI IMMATERIALI «4.0»: EVOLUZIONE DELLE MISURE

* Entro il 31/12/2019 - 2020 (nel nuovo regime), il fornitore deve aver accettato l’ordine per il bene considerato e il 

cliente (beneficiario dell’agevolazione) deve aver versato acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione



IPOTESI: acquisto nel 2020 di bene immateriale strumentale «4.0» per euro 20.000 – aliquota fiscale del bene 50% 

AGEVOLAZIONI A 

CONFRONTO

Natura dei benefici e 

modalità di fruizione

Intensità dei 

benefici e limiti 

agevolabili

Vantaggi fiscali 

complessivi

(società di capitali)

Periodi di fruizione

Incentivo 2019 su beni 

immateriali «4.0»

Maggiorazione del costo 

fiscale di acquisizione –

Dichiarazione dei redditi

+ 40% di 

deduzione senza

limiti

24% x 40% x 20.000 =

= 24% x 8.000 = 

= 1.920

Euro 8.000 nel periodo di 

ammortamento fiscale (n. 

2 periodi nell’esempio -

art. 103 TUIR)

Nuovo credito 

d’imposta 2020

Credito d’imposta –

Compensazione con 

Modello F24

15% del costo fino 

a euro 700.000

3.000 + 27,9% x 3.000 = 

= 3.000 + 837 = 

= 3.837

Euro 3.000 in n. 3 quote 

annuali di pari importo

AGEVOLAZIONI A CONFRONTO: ESEMPIO 3



REQUISITI DETTATI DALLA NORMATIVA FISCALE

REQUISITI

1.
Effettuazione 

dell’investimento

2.
Entrata in funzione 

del bene

3.
Interconnessione al 

sistema di 
produzione o di 

fornitura

4.
Adempimenti 
documentali

Condizioni già sufficienti per il bonus 
sui beni «generici»; condizioni

necessarie ma non sufficienti per il 
bonus sui beni «4.0»

Condizioni aggiuntive che determinano la spettanza 
e la decorrenza del bonus sui beni «4.0» → possibile 

slittamento rispetto al periodo di 
acquisizione/entrata in funzione del bene



REQUISITO 1: NOZIONE DI «INVESTIMENTO» - COMPETENZA FISCALE

PRINCIPALI FORME DI 
INVESTIMENTO

(beni strumentali - nuovi)

SOGGETTO
BENEFICIARIO

APPLICAZIONE DEL BENEFICIO E COMPETENZA FISCALE 

→ art. 109, comma 2 del TUIR

COMPRAVENDITA
Soggetto acquirente

proprietario

Agevolazione sul costo di acquisto del bene → rileva il momento della consegna o di 

spedizione del bene, come da DDT (o da altro equivalente documento); se successiva, 

rileva la data di passaggio della proprietà, ad esempio all’esito positivo del collaudo

→ non rileva il criterio civilistico (OIC 16) del passaggio all’acquirente dei rischi e 

benefici, né le clausole di «riserva della proprietà», o «patto di riservato dominio».

ACQUISIZIONE IN LEASING
FINANZIARIO

Soggetto utilizzatore

Agevolazione sul costo di acquisto del bene sostenuto dal locatore → rileva il 

momento della consegna al locatario, come da DDT (o da altro equivalente 

documento), oppure l’esito positivo del collaudo («clausola di prova»).

ACQUISIZIONE MEDIANTE 
APPALTO

Soggetto 
committente

Agevolazione sul costo complessivo sostenuto dal committente per il bene ultimato 

nel periodo agevolato, oppure, in caso di SAL, sui costi relativi al SAL liquidato in via 

definitiva (accettato dal committente) entro il periodo agevolato → vale la regola per 

i servizi, cioè la data di ultimazione della prestazione, o di una porzione di opera (in 

caso di SAL), oppure, nei beni complessi, l’esito positivo del collaudo.

REALIZZAZIONE IN 
ECONOMIA

Soggetto 
proprietario

Agevolazione sul costo complessivo del bene sostenuto nel periodo agevolato, 

scomponibile in varie voci (progettazione, materiali acquistati o prelevati dal 

magazzino, manodopera direttamente impiegata, ammortamento dei beni utilizzati 

per la realizzazione, etc.) → rilevano i criteri fiscali d’imputazione di cui all’art. 109, 

comma 2 del TUIR per i beni mobili e per i servizi.



REGIMI APPLICABILI: REGOLE ED ECCEZIONI

REGOLA GENERALE
Regime vigente nel periodo della consegna del bene (o ultimazione della prestazione per i 

servizi)

ECCEZIONE PREVISTA 

DALLA NORMA

«Prenotazione» entro il 31 dicembre del periodo precedente alla consegna 

→ regime vigente nel periodo della «prenotazione»

CASO PARTICOLARE –

TELEFISCO 2020

«Prenotazione» entro il 31 dicembre con consegna nel secondo periodo successivo 

→ regime vigente nel periodo precedente a quello di consegna (successivo a quello della 

«prenotazione»)

REQUISITO 1: REGIMI APPLICABILI - QUADRO DI SINTESI



REQUISITO 1: NOZIONE DI «INVESTIMENTO» - ONERI ACCESSORI

LEGGE DI BILANCIO 2020 (art. 1, c. 188) – NORMATIVA E PRASSI PRECEDENTI («super» e «iper»-ammortamento)

➢ Quantificazione del costo rilevante ai fini del credito d’imposta: rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione

(art. 110, comma 1, lettera b, del TUIR), per la cui individuazione occorre far riferimento, in via generale, ai criteri

contenuti nell’OIC 16 (che cita, ad esempio, costi di progettazione, trasporto, dazi su importazione, installazione,

montaggio e posa in opera), indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa; non sono agevolabili i costi

sostenuti per la perizia o attestazione di conformità (→ REQUISITO 4), funzionali esclusivamente all’ottenimento del

beneficio fiscale, ma solo i costi e onorari per perizie e collaudi necessari al funzionamento del macchinario.

➢ Sebbene la Legge di Bilancio 2020 letteralmente faccia esclusivo riferimento ai beni strumentali materiali «generici» per

l’applicazione dell’art. 110 del TUIR (inclusione degli oneri accessori di diretta imputazione), quanto chiarito dall’Agenzia

delle Entrate con la Circolare n. 152/E/2017 sembrerebbe far ritenere che il principio continui ad avere un applicazione

generalizzata, dunque anche ai beni strumentali «4.0».

➢ Si ritiene che il costo del bene agevolabile vada assunto anche al lordo di eventuali contributi in conto impianti,

indipendentemente dalla modalità della loro contabilizzazione, nel solco di quanto era stato chiarito con riferimento

all’iper-ammortamento (Circolare n. 4/E/2017).



ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE → DECORRENZA DELL’AMMORTAMENTO / DEDUCIBILITÀ FISCALE

→ Art. 102, comma 1, TUIR (beni materiali): periodo in cui è concretamente immesso nel ciclo produttivo e

comincia parteciparvi.

→ Art. 102, comma 2, TUIR (beni materiali): coefficiente fiscale ridotto alla metà nel primo esercizio.

DECORRENZA DEL PREVIGENTE SUPER-AMMORTAMENTO

→ dichiarazione Modello «Redditi SC» riferito al periodo d’imposta di entrata in funzione del bene

DECORRENZA DEL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA SUI BENI STRUMENTALI «GENERICI»

→ compensazione «orizzontale», tramite Modello F24, dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in

funzione del bene

REQUISITO 2: ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE



REQUISITO 4: ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

Costo unitario dei beni
- se «4.0» -

Documenti prescritti Contenuti

> € 300.000

Perizia tecnica, anche non «giurata», rilasciata da 

ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi 

albi, oppure attestato di conformità rilasciato da 

un ente di certificazione accreditato.

Attestazione che il bene:

❖ possiede le caratteristiche tecniche previste

dall’Allegato «A» o «B»;

❖ è «interconnesso» al sistema aziendale di

gestione della produzione o alla rete di fornitura.
≤ € 300.000

Autocertificazione del legale rappresentante (ex

D.P.R. 445/2000) o, in via facoltativa, perizia 

tecnica semplice / attestato di conformità.

In entrambi i casi
Analisi tecnica esaustiva a supporto delle predette 

attestazioni (di fatto imprescindibile)

❖ Descrizione del bene e delle sue caratteristiche 

tecniche.

❖ Verifica dei requisiti e descrizione delle modalità 

di interconnessione.

❖ Rappresentazione dei flussi di materiali e 

informazioni che definiscono l’integrazione della 

macchina/impianto nel sistema produttivo.

❖ Obbligo di conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi 

agevolabili: a tal fine, le fatture e (si ritiene, in subordine) gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere 

l’espresso riferimento alle disposizioni di legge che regolano il beneficio – Art. 1, commi 184 – 197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

❖ I soggetti che fruiscono del beneficio dovranno, inoltre, inviare al Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione il cui 

contenuto, modalità e termini di invio dovranno essere definiti da un apposito Decreto MISE.



UTILIZZO E CARATTERI PRINCIPALI DEL CREDITO D’IMPOSTA

CREDITO UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE «ORIZZONTALE» ATTRAVERSO  MODELLO F24

→ solo attraverso i servizi telematici messi a diposizione dell’Agenzia delle Entrate 

DECORRENZA

L’utilizzo in compensazione è consentito a decorrere dall’anno solare successivo a quello di entrata in funzione 

dei beni, oppure a quello di interconnessione per i beni «4.0». Ove questa slitti all’anno successivo a quello di 

entrata in funzione del bene, è possibile - ma non è d’obbligo - iniziare a fruire (per 1/5) del credito-base (aliquota 

del 6%) dall’anno successivo a quello di entrata in funzione, da portare poi a riduzione del credito spettante per i 

beni «4.0», utilizzabile (in 5 quote) dall’anno successivo a quello di interconnessione (Telefisco 2020).

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI

Non rilevano: i limiti massimi annuali di compensazioni «orizzontali» e di crediti d’imposta utilizzati (euro 700.000 

- euro 250.000), il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali superiori a 

euro 1.500, il vincolo (ex art. 3, comma 1, del D.L. n. 124/2019) che impone, per crediti superiori a euro 5.000, di 

effettuare la compensazione solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa 

dichiarazione, né i vincoli europei in tema di “aiuti di Stato” e di regime “de minimis”.

Il credito non concorre alla formazione della base imponibile IRES/IRPEF e IRAP.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale 

cumulo non comporti il superamento del costo complessivamente sostenuto, tenendo anche conto della non 

concorrenza del credito alle basi imponibili IRES/IRPEF e IRAP. Occorre comunque verificare, di volta in volta, che 

non siano le norme sull’agevolazione concorrente a prevedere cause di incompatibilità.

Il credito non può essere ceduto o trasferito, nemmeno all’interno del consolidato fiscale.



IPOTESI DI CESSIONE DEL BENE AGEVOLATO - «RECAPTURE»

DISPOSIZIONI DISATTIVABILI CON INVESTIMENTI «SOSTITUTIVI» 

- entro il periodo di realizzo/delocalizzazione -

Sostituzione del bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe/superiori a quelle previste dall’Allegato «A» alla Legge di Bilancio 2017 ed 

attestazione delle condizioni previste dalla normativa

«RECAPTURE» del beneficio se il bene viene ceduto a titolo oneroso (anche in Italia) o delocalizzato all’estero

- entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione -

Il credito andrà ridotto o, per la quota già utilizzata, riversato entro il saldo IRES/IRPEF dell’anno di cessione/delocalizzazione, senza sanzioni/interessi 

PRINCIPIO GENERALE

I beni acquisiti non possono essere ceduti o delocalizzati all’estero durante un «periodo di sorveglianza»


