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Correggio, 21.02.2020 

Circolare Informativa 01/2020 

          

 

CREDITO IMPOSTA  
Investimenti Industria 4.0 

(Art 1 commi 184-197) 

 
La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla normativa relativa ad Industria 4.0. 

 Iper e Super ammortamento diventano Credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali. 

La fruizione di tale agevolazione fiscale è subordinata al rispetto di specifici obblighi e condizioni: 

- La nuova disciplina è applicabile in un ambito temporale circoscritto al periodo d’imposta 

2020, per gli investimenti effettuati dal 1/1/20 al 31/12/20, ovvero entro il 30/6/21 a 

condizione che entro la data del 31/12/20 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di 

acquisizione. 

- I beni agevolabili sono gli stessi indicati negli allegati A e B di cui alla Legge di Bilancio 

2017 (e quindi rimangono immutati sia l’elenco dei beni agevolabili, sia i requisiti che i beni 

devono possedere).  

 

Con riferimento ai beni materiali, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza era riconosciuto l’iper 

ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo) il credito d’imposta spetta in 

misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione: 

 

Investimenti Credito d’Imposta 

Fino a € 2.5 milioni 40% 

Da € 2.5 milioni a € 10 milioni 20% 

 

Modalità utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione  “orizzontale” con 

mod.F24, in 5 quote annuali di parti importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a 

decorrere: 

 Dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; 

ovvero 

 Dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione dei beni per gli 

inestimenti Industria 4.0  
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Caratteristiche del credito d’imposta 

Il credito d’imposta: 

 Non può essere ceduto/trasferito 

 Non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP 

 È cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il 

cumulo, non comporti il superamento del costo sostenuto. 

 

Adempimenti richiesti 

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la 

documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione 

dell’importo agevolabile. 

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. 
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