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NUOVO CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI NUOVI 
Legge 178/2020 – Art. 1, Commi da 1051 a 1063 

 

La legge di bilancio ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e 
immateriali nuovi strumentali. 
 
INDICAZIONI IN FATTURA 

Così come il precedente credito d’imposta, anche questo presuppone l’indicazione in fattura e negli altri 
documenti relativi all'acquisto (anche tramite leasing), l'espresso riferimento alle disposizioni di legge. 
 

“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020” 
 
Di seguito riepiloghiamo le principali caratteristiche del credito d’imposta in oggetto. 
 

 

Beni strumentali nuovi  
   

 

Destinatari Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese 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 dell'impresa (compresi i 
forfettari). Il credito d’imposta compete anche ai professionisti (esercenti arti e professioni). 
 

Oggetto  
 

Il credito spetta per gli investimenti in beni strumentali materiali o immateriali, nuovi destinati 
a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino 
al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  
 

Regolarità 
contributiva e 
sicurezza luoghi 
di lavoro  

La fruizione del credito d’imposta è subordinata 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. 
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, soggette a procedure concorsuali o 
destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del Dlgs 231/2001. 
 

 
 
Beni esclusi  
 

Sono esclusi dal credito d’imposta, i seguenti investimenti: 
- beni a deducibilità limitata previsti dall'articolo 164, c.1, del TUIR (autovetture e simili);  
- beni con coefficienti di ammortamento inferiore al 6,5%, 
- fabbricati e costruzioni;  
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (condutture, ferrovie, ecc.)  
- 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.   
 

 
Disposizioni 
antielusive  
 

La cessione dei beni o la destinazione a strutture produttive estere entro il 31 dicembre del 
secondo anno successivo a quello di entrata in funzione determina la corrispondete riduzione 
del credito d'imposta.  
L’eventuale credito d'imposta già utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente 
riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo 
d'imposta in cui si verificano i presupposti, senza sanzioni e interessi.  
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Beni materiali 

Periodo Investimento in euro Misura credito 

Dal 16/11/2020 al 
31/12/2021(*) 

Fino a 2.000.000 10% (15% per lavoro 
agile) 

   

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 
(**) 

Fino a 1.000.000 6% 

(*) entro il 30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione.  
(**) ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione 
 

 
Beni 
immateriali  
 

Periodo Investimento in euro Misura credito 

Dal 16/11/2020 al 
31/12/2021(*) 

Fino a 1.000.000 10% 

 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 
(**) 

Fino a 1.000.000 6% 

(*) – (**) Come sopra 
 

Utilizzo del 
credito 
d’imposta  
 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari 
importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (quindi, potenzialmente, anche 
dallo stesso anno di acquisto). 
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 
dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi 
inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.  
 

Codice Tributo Il codice tributo per l’utilizzo del credito in F24 è il seguente: 

“6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni 

di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”.  
 

Esempio di compilazione F24 

 
 

Rilevanza 
fiscale del 
Credito 
d’imposta  
 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile 
dell'IRAP; 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'IRAP, non determini il superamento del costo sostenuto.  
 

Oneri formali  
 

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a 
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo 
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti 
relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle 
disposizioni dei commi da 1054 a 1058.  
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Beni “Transizione 4.0” 

 
 

 
Destinatari 

 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese 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 dell'impresa.   
Il credito non compete ai professionisti (esercenti arti e professioni). 
 

 
Oggetto  
 

 

Il credito spetta per l’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali materiali e immateriali nuovi 
(facenti parte degli allegati A e B alla Legge 232/2016), destinati a strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero 
entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione.  
 

 
Esclusioni  
 
 

Sono escluse le imprese che si trovano: 

• in stato di liquidazione volontaria, fallimento, in stato di liquidazione coatta 
amministrativa, in concordato preventivo senza continuità aziendale;  

• sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 267/1942, dal 
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 14/2019; 

• destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo n. 231/2001.  

 

Regolarità 
contributiva e 
sicurezza luoghi 
di lavoro  

La fruizione del credito d’imposta spettante è subordinata alla condizione del 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.  
 

 
Beni esclusi  
 

Sono esclusi dal credito d’imposta, i seguenti investimenti: 
- previsti dall'articolo 164, c.1, del TUIR (autovetture e simili);  
- con coefficienti di ammortamento inferiore al 6,5%, 
- fabbricati e costruzioni;  
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (condotte, ferrovie, ecc.)  
- 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.   
 

Disposizioni 
antielusive  
 

La cessione dei beni o la destinazione a strutture produttive estere entro il 31 dicembre del 
secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione determina la corrispondete 
riduzione del credito d'imposta.  
L’eventuale credito d'imposta già utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente 
riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo 
d'imposta in cui si verificano i presupposti, senza sanzioni e interessi.  
 
 

 
Rilevanza fiscale 
del Credito 
d’imposta  
 

 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile 
dell'IRAP; 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'IRAP, non determini il superamento del costo sostenuto. 
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Beni materiali 
indicati 
nell’allegato A 
Legge 232/2016  
 

Periodo Investimento in euro Misura credito 

 
Dal 16/11/2020 al 31/12/2021(*) 

Fino a 2.500.000  50% 

Sup. a 2.500.000 fino a 10.000.000 30% 

Sup. a 10.000.00 fino a 20.000.000 10% 
 

 
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (**) 

Fino a 2.500.000  40% 

Sup. a 2.500.000 fino a 10.000.000 20% 

Sup. a 10.000.00 fino a 20.000.000 10% 

(*) entro il 30/06/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione.  
(**) ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione 
 

 
Beni immateriali 
indicati 
nell’allegato B L. 
232/2016  

Periodo Investimento in euro Misura credito 

Dal 16/11/2020 al 31/12/2022*) Fino a 1.000.000  10% 

(*) ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione. 

 
Utilizzo del 
credito 
d’imposta  
 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari 
importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (quindi, potenzialmente, 
anche dallo stesso anno di acquisto); se l'interconnessione dei beni interviene in un periodo 
d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a 
fruire del credito d'imposta per la parte spettante per i beni diversi da quelli degli allegati A e B 
(L. 232/2016).  

 
Codici Tributo 

I codici tributo per l’utilizzo del credito in F24 sono i seguenti 

Per i beni materiali: “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali 
nuovi di cui all’allegato A alla L. n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, L. n. 178/2020”; 
Per i beni immateriali “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni 
strumentali nuovi di cui all’allegato B alla L. n. 232/2016 - art. 1, c. 1058, L. n. 178/2020”. 

 
Disposizioni 
antielusive  
 

La cessione dei beni o la destinazione a strutture produttive estere entro il 31 dicembre del 
secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione determina la corrispondete 
riduzione del credito d'imposta.  
L’eventuale credito d'imposta già utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente 
riversato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo 
d'imposta in cui si verificano i presupposti, senza sanzioni e interessi.  
 

 
 
Oneri formali e 
perizia  

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del 
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta 
determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei 
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 
1058. Per gli investimenti 4.0 (allegati A e B) le imprese sono inoltre tenute a produrre una 
perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi 
professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione, attestante:  
- che i beni rientrano tra quelli previsti dagli allegati A e B L. 232/2016;  
- l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla 
rete di fornitura.   
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale 
sopra indicato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale 
rappresentante (DPR 445/2000).  

 


