
- Art. 1, commi 184-197 della L. 160 del 27/12/2019 -

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
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La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano industria 4.0, sostituendo la
normativa previgente dell’iperammortamento e superammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi (anche in leasing) con
un Credito d’imposta detassato ai fini IRES e IRAP.

Tale credito d’imposta è riconosciuto a coloro che investono in beni strumentali nuovi (anche in leasing), sia materiali che
immateriali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Va precisato che:

➢ si applica solo per gli imprenditori o enti titolari di reddito d’impresa;

➢ è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24, a decorrere dall'anno successivo:

• a quello di entrata in funzione dei beni (per gli investimenti «ordinari»);

ovvero

• a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti Industria 4.0).

➢ è utilizzabile in:

• 5 quote annuali di pari importo per gli investimenti in beni materiali (industria 4.0 o «ordinari»);

• 3 quote annuali di pari importo per gli investimenti in beni immateriali (industria 4.0).

➢ Non concorre a formare il limite di 700.000 euro per la compensazione e di 250.000 euro sui crediti derivanti dal quadro RU.

RIMANGONO ESCLUSI:

1. Gli investimenti per i quali entro il 31/12/2019 sia avvenuta l’accettazione dell’ordine e il versamento di acconti almeno pari al
20% del costo d’acquisto (si applica la precedente normativa);

2. Gli investimenti in beni materiali con coefficienti di ammortamento tabellari inferiori al 6,5% (es. fabbricati).



La nuova Legge di Bilancio 2020 ha variato i precedenti limiti per l’acquisto di beni strumentali nuovi. L’intensità del beneficio
è parametrata ai volumi di investimenti, in maniera decrescente:

VOLUME INVESTIMENTI
PRECEDENTE NORMATIVA

Risparmio fiscale
NORMATIVA 2020 -2021

Credito d’imposta

BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 interconnessi (ex iperammortamento 170%-100%-50%)

Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro 40,8 % 40 %

Per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro 24 % 20 %

Per investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro 12 % ZERO

Per investimenti superiori a 20 milioni di euro ZERO ZERO
BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0 interconnessi (ex superammortamento 40%)

Per investimenti fino a 700.000 euro 9,6 % 15 %

Per investimenti superiori a 700.000 euro 9,6 % ZERO
BENI MATERIALI ORDINARI - NON INDUSTRIA 4.0 (ex superammortamento 30%)

Per investimenti fino a 2 milioni euro 7,2 % 6 %

Per investimenti superiori a 2 milioni e fino a 2,5 milioni di euro 7,2 % ZERO
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Nuovo periodo agevolato 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2021

• i beni consegnati / interconnessi dal 01.01.20 al 31.12.20 credito d’imposta utilizzabile dal 2021;

• i beni consegnati / interconnessi dal 01.01.21 al 30.06.21 credito d’imposta utilizzabile dal 2022.

01.01.2020

L’investimento effettuato in tale periodo è sempre 
agevolato se possiede i requisiti.

31.12.20 30.06.2021

2019 2021

L’investimento effettuato in tale periodo
è agevolato, a condizione che entro il 31.12.2020 :
1. sia stato effettuato l’ordine ed è stato accettato dal

fornitore;
2. siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del

costo d’acquisizione;
3. possiede i requisiti.

Periodo agevolato

Periodo agevolato 

condizionato

A seguito della concomitanza della normativa precedente e della nuova, è importante rilevare che i beni ordinati nel 2019 per i quali
è avvenuto il pagamento dell’acconto del 20% e l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro il 31/12/2019:

• Rimarrà valida la normativa relativa all’Iperammortamento (170%/100%/50%), Superammortamento (40%/30%);

• non partecipano alla formazione del plafond a cui applicare la nuova normativa in vigore per il 2020/2021;

• la consegna del bene deve avvenire entro il 31/12/2020 (beni Industria 4.0) ovvero entro il 30/06/2020 (beni ordinari).
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La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto alcune novità rispetto alla normativa precedente:

1. Richiamo in fattura (art. 1 comma 195): le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione di beni agevolati devono
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative dei commi da 184 a 197. Nell’attesa delle indicazioni operative da
parte dell’Amministrazione Finanziaria, Vi consigliamo di inserire tale riferimento (Esempio: «Bene agevolabile ai sensi dell’art.
1 co. 184-197 della L. 160/2019») nella documentazione d’acquisto dei beni (fatture, DDT, ordini, ecc.).

2. Rispetto normative sicurezza e obblighi versamento contributi previdenziali ed assistenziali (art. 1 comma 186): per poter
beneficiare della misura agevolativa occorre rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed il corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Attestazione dell’interconnessione per i beni Industria 4.0: La perizia tecnica (non più necessariamente in forma giurata) o
l’attestato di conformità sono obbligatori per investimenti di ammontare superiore a 300.000 euro, (limite abbassato rispetto ai
500.000 euro della precedente normativa).

4. Beni immateriali: A differenza della normativa precedente, per poter usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di beni
immateriali industria 4.0 (di cui all’allegato B della L. 232/2016), non è più necessario aver effettuato investimenti in beni
materiali nuovi strumentali Industria 4.0.

5. Ubicazione investimento nel territorio dello Stato (art. 1 comma 185): rimane valido il vincolo della localizzazione all’interno
del territorio nazionale. Inoltre tale vincolo ora è esteso anche per i beni materiali «ordinari» (Novità 2020, in passato valido
solo per la normativa Industria 4.0).

6. Comunicazione al MISE: Occorre effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (ai fini del monitoraggio
dell’andamento, della diffusione e dell'efficacia delle misure agevolative). Il contenuto, le modalità e i termini saranno determinati con
apposito decreto direttoriale del MISE. Vi terremo informati sull’argomento.



Ipotizziamo di effettuare tre investimenti:

Valore
investimento

% spettante di 
credito d’imposta

Credito d’imposta
Equivalenza con 

iperammortamento
superammortamento

500.000 € X 40% = 200.000 € 166,65 %

10.000 € X 15% = 1.500 € 62,50 %

50.000 € X 6% = 3.000 € 25,00 %

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in quote 
costanti:
• In 5 anni per i beni materiali Industria 4.0 ed «ordinari»;
• In 3 anni per i beni immateriali Industria 4.0.

• Macchinario I 4.0 del valore di        500.000 €
• Software I 4.0 del valore di 10.000 €
• Attrezzatura ordinaria del valore di 50.000 €
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Per chiarimenti contattare: 

• Dott. Luca Bresciani – l.bresciani@rdteam.it

• Dott. Lorenzo Piretti – l.piretti@rdteam.it

RD Team S.r.l.
RESEARCH AND DEVELOPMENT TEAM

Viale A. Oriani, 31 - 40137 Bologna 
Tel. 051 309320

www.rdteam.it
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