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LEGGE DI BILANCIO 2020 

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI 

 

 

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni 

di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla 

dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.  

 

 
Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione: 

 
Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d’imposta, risultano i seguenti: 

✓ Beni Materiali Strumentali Nuovi (beni ex super ammortamento); 

✓ Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0 /beni ex iper ammortamento); 

✓ Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0 (beni ex iper ammortamento dei beni 

immateriali di cui all’Allegato B della cd. ‘Legge di Bilancio 2017’). 

Le spese ammesse decorrono dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a 

condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  

 
 
 

 

Tipologia di Investimento Limite Credito 

Imposta 

Utilizzo 

Beni Materiali Strumentali Nuovi 

(beni ex super ammortamento) 

Fino a € 2 milioni 6% 5 quote annuali di pari 

importo 

Beni Materiali Strumentali Nuovi, 

secondo il modello Industria 4.0  

Fino a € 2,5 milioni 

 

Oltre € 2,5 milioni 

40% 

 

20% 

5 quote annuali di pari 

importo 

Beni Immateriali Strumentali Nuovi, 

secondo il modello Industria 4.0 

Fino a € 700.000,00 15% 3 quote annuali di pari 

importo 

 

REQUISITI SOGGETTO PROPONENTE 

 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 

SPESE AMMESSE  
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Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in diverse quote annuali di pari importo, a decorrere 

dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolati ovvero a decorrere dal l’anno successivo a quello 

dell’avvenuta interconnessione dei beni.   

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle 

attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base 

imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del 

costo sostenuto.  

 

FRUIZIONE DEL CREDITO  
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