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Beni strumentali: introdotto nuovo credito di imposta in sostituzione 

  
Viene introdotto,
un nuovo credito
strumentali
 
Misura del credito:
Il credito è riconosciuto in misura differente in ragione della tipologia di beni oggetto 
dell’investimento: 

• investimenti in beni strumentali nuovi, 
ammortamento

  - 6% del costo  e nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

• investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (
ammortamento beni materi
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
- 20% 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. 

• investimenti in ben
investimenti in beni materiali “Industria 4.0”(
immateriali)
-  15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. 

Utilizzo del credito 
Il credito d'imp
in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali. 
Decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di 
avvenuta int
L’utilizzo del credito è subordinato al:

a) rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in 
ciascun settore e 
contributi previdenziali e assistenz
REGOLARE) 

b) comunicazione al Mise, secondo modalità e termini di invio ancora da 
definirsi
 

L’agevolazione si traduce in un beneficio fiscale lievemente inferiore a quello 
consentito dal super ammortamento
generalmente più breve
 
Applicazione nuova normativa
L’attuale disciplina
01.01.2020 fino
del 31.12.2020
minimo del
La precedente
dell’ammortamento,
al 31.12.2019
 

• ordine

• versamento
bene.

 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Beni strumentali: introdotto nuovo credito di imposta in sostituzione 

del super e iper ammortamento

introdotto, in sostituzione del cd. superammortamento
credito d’imposta per le spese sostenute a titolo

strumentali nuovi, esclusi i mezzi di trasporto.  

Misura del credito: 
Il credito è riconosciuto in misura differente in ragione della tipologia di beni oggetto 
dell’investimento:  

investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi mezzi
ammortamento): 

6% del costo  e nel limite massimo di 2 milioni di euro. 

investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (
ammortamento beni materiali) :  

40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
20% 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. 

investimenti in beni immateriali (software, sistemi ecc…) connessi a 
investimenti in beni materiali “Industria 4.0”(ex iper ammortamento beni 
immateriali): 

15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. 
Utilizzo del credito  
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24 
in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali. 
Decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di 
avvenuta interconnessione per beni 4.0 
L’utilizzo del credito è subordinato al: 

rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in 
ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC 
REGOLARE) e, 
comunicazione al Mise, secondo modalità e termini di invio ancora da 
definirsi; 

L’agevolazione si traduce in un beneficio fiscale lievemente inferiore a quello 
consentito dal super ammortamento  ma fruibile in un intervallo temporale 
generalmente più breve 

Applicazione nuova normativa 
disciplina è applicabile per gli investimenti 
fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a 

31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa
del 20%. 

precedente disciplina (supere iper ammortamento)
dell’ammortamento,  resta applicabile agli investimenti in

31.12.2019” ovvero in caso di contestuale: 

ordine confermato dal fornitore; 

versamento di un acconto pari ad almeno il 20% 
bene. 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Beni strumentali: introdotto nuovo credito di imposta in sostituzione 

del super e iper ammortamento 

superammortamento e iper ammortamento, 
titolo di investimento in beni 

Il credito è riconosciuto in misura differente in ragione della tipologia di beni oggetto 

mezzi di trasporto (ex super 

6% del costo  e nel limite massimo di 2 milioni di euro.  

investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (ex iper 

40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;  
20% 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.  

, sistemi ecc…) connessi a 
ex iper ammortamento beni 

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

osta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24 
in 5 quote annuali di pari importo ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.  
Decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di 

rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in 
al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei 

iali a favore dei lavoratori (DURC 

comunicazione al Mise, secondo modalità e termini di invio ancora da 

L’agevolazione si traduce in un beneficio fiscale lievemente inferiore a quello 
in un intervallo temporale 

 effettuati a decorrere dal 
 condizione che entro la data 

relativa all’ordine e all’acconto 

ammortamento) di maggiorazione 
in beni strumentali “prenotati 

 del costo di acquisizione del 

 


