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Credito di imposta per beni strumentali 2020 

 

 

Scadenza  31/12/2020 

 

Chi può 
partecipare 

Micro, piccole, medie e grandi imprese 

Liberi professionisti solo per investimenti in beni diversi da quelli 

ad alto valore tecnologico   

 

Obiettivi Sostenere le aziende, in particolare le PMI, in azioni ed 

investimenti che ne consentano la trasformazione digitale e 

l’innovazione per affrontare nel modo corretto la quarta 

rivoluzione industriale e restare competitive nel proprio settore. 

 

Tipologia di 
agevolazione 

Credito di imposta  

 

Attività 
finanziate  

• Investimenti in beni strumentali (ex super ammortamento); 

• Investimenti in beni 4.0 (ex iper ammortamento); 

• Investimenti in software. 

 

Spese 
ammissibili 

Investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture 

produttive ubicate nel territorio dello Stato, nello specifico: 

• Investimenti in beni 4.0 – beni strumentali materiali 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla L. 

232 del 2016); 

• Investimenti in beni immateriali (es. software) connessi a 

investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B alla 

L. 232 del 2016);  
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• Investimenti in beni strumentali diversi. 

Sono esclusi: 

• i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore; 

• i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce 

coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, 

quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi; 

• i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 (es. 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, gli aerei completi di 

equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e 

tramviario); 

• 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 dei rifiuti.  

 

Ammontare 
dell’ 
agevolazione 

• Beni 4.0 (ex iper ammortamento) 

Tetto massimo spesa Aliquota Beneficio fiscale 

annuo 

€ 2,5 milioni 40% 8% su 5 anni 

€ 10 milioni (per la parte 

eccedente € 2,5 milioni) 

20%  Da5% a 8% su 5 

anni 

• Beni immateriali 

Tetto massimo spesa Aliquota Beneficio fiscale 

annuo 

€ 700.000 15% 5% su 3 anni 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b906C54FE-222B-4BBD-9489-34F78F6D600E%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7d&codiceOrdinamento=600000010000000&articolo=Allegato%201
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• Beni strumentali (ex super ammortamento) 

Tetto massimo spesa Aliquota Beneficio fiscale 

annuo 

€ 2 milioni 6% 1,2% su 5 anni 
 

 

Risorse 
disponibili 

/ 

 

Area 
geografica di 
intervento 

Italia 

 

Condizioni 
particolari 

• I beni devono essere acquistati dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 ovvero al 30/06/2021 a condizione che, entro il 

31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e 

siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di 

acquisizione.  

• Per investimenti superiori a 300.000 € sarà necessaria una 

perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere od un 

perito industriale iscritto ai rispettivi albi professionali, o un 

attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione 

accreditato; 

• Sulle fatture di acquisto dei beni 4.0 va posta la dicitura di 

riferimento della normativa. 

 

Modalità 
erogazione 

Credito di imposta in compensazione, utilizzabile dal 01/01/2021, 

in cinque quote annuali, ridotte a tre per gli investimenti in beni 

immateriali. 

 

Retroattività Non ammessa 
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Difficoltà  

 

Note Dal 1° gennaio 2020 è operativo il nuovo credito 

d’imposta per beni strumentali, che ha preso il posto del super 

ed iperammortamento. La misura è fruibile da soggetti in 

perdita e in regime forfettario. 

Ai beni acquistati nel 2020 ma ordinati nel 2019 con il 

pagamento di un acconto al 20% si applicherà il «vecchio» iper 

ammortamento. 

È svincolato l’accesso ai beni dell’allegato B dal vincolo 

dell’acquisto di beni materiali dell’allegato A. 

È prevista la presentazione di una comunicazione al MISE 

tramite modello allo scopo di valutare l’andamento, la 

diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. 

 
 


