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1. INTRODUZIONE 

Una delle misure di maggior interesse del “Decreto Rilancio” è il c.d. “Bonus locazioni Co-
ronavirus” di cui alla nostra precedente Circolare. L’Agenzia delle Entrate, in data 
06/06/2020, ha rilasciato la Circolare n. 14/E/2020 e la Risoluzione n. 32/E/2020 con cui 
ha dettato rispettivamente ulteriori chiarimenti e il codice tributo per l’utilizzo del credito in 
compensazione.  

In sostituzione delle agevolazioni per super e iper-ammortamenti l’art. 1 c. 184-197 della L. 
160/2019 il Decreto Rilancio ha previsto il nuovo credito d’imposta per gli investimenti 
in beni strumentali. La presente Circolare, al punto #3, offre un approfondimento su tale 
nuova agevolazione. 

2. BONUS LOCAZIONI CORONAVIRUS 

Con la propria Circolare n. 14/E/2020 del 06.06.2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i se-
guenti chiarimenti in merito al c.d. “Bonus locazioni Coronavirus”: 

Premessa L’art. 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio) 
ha previsto che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes-
sione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel 
periodo d’imposta precedente spetta un credito d’imposta nella mi-
sura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di loca-
zione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo 
destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale 
e professionale dell’attività di lavoro autonomo.  

Il medesimo credito spetta, nella misura del 30%, in caso di contratti 
complessi comprensivi del godimento di un immobile, come l’affitto 
d’azienda. 

Soggetti  
ammessi 

Sono beneficiari della misura i soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di 
Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del Decreto. Il Decreto Rilancio è entrato in vigore il 
19 maggio 2020 pertanto per i soggetti con periodo d’imposta corri-
spondente all’anno solare occorre fare riferimento al periodo d’imposta 
chiuso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con esercizio non coinci-
dente con l’anno solare occorre fare riferimento al periodo d’imposta 
precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.  

Si tratta, in particolare di: 

a. Imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandi-
ta semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente 
dal regime contabile adottato;  

b. Enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del 
TUIR (soggetti IRES);  

c. Stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), 
del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;  

d. Persone fisiche e Associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lette-
ra c), del TUIR che esercitano arti e professioni producendo reddi-
to di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.  

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività devono ritenersi 
inclusi nell’ambito soggettivo (fermo restando il limite dei ricavi o com-
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pensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente): 

a. I soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e se-
guenti della legge n. 190 del 2014;  

b. Gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per re-
gime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che produco-
no reddito d’impresa.  

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in 
esame coloro che svolgono attività commerciali non esercitate 
abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abi-
tualmente, producendo conseguentemente redditi diversi ai sen-
si dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.  

I seguenti soggetti sono inclusi con precisazioni:  

a. Strutture alberghiere e agrituristiche, a prescindere dal volume di 
ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente*; 

b. Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti 
religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per 
il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso 
non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. 
L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non pre-
valente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del 
credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.  

*Ai fini dell’individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai 
soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime 
fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività riconducibili alla 
sezione 55 dei Codici ATECO.  

Per attività agrituristica si intende la struttura che svolge l’attività di 
cui alla L. 96 del 20 febbraio 2006 e alle relative norme regionali. 

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito in esa-
me coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non 
esercitata abitualmente o un’attività di lavoro autonomo non esercita-
ta abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi ai 
sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.  

Diversamente, sono inclusi tra i soggetti di cui al comma 3 coloro che 
svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale; in tal ca-
so i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono 
quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.   

Ambito  
oggettivo 

Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale rispettivamente 
del 60% o del 30% in relazione ai canoni:  

a. Di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abi-
tativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commercia-
le, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale 
e professionale dell’attività di lavoro autonomo; 

b. Dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda 
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato 
allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 
agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professiona-
le dell’attività di lavoro autonomo. 

I predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così 
come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile e la cui 
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disciplina è regolata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle 
ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un prov-
vedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una 
convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti.  

Il legislatore ha assimilato alla locazione anche l’ipotesi in cui il 
bene è condotto sulla base di un contratto di leasing. A riguardo 
si ritiene che l’assimilazione operata riguardi i contratti di leasing 
cd. operativo (o di godimento) poiché, a differenza dei leasing cd. 
finanziari (o traslativi), questo tipo di contratto ha la medesima 
funzione economica del contratto locazione “tipico”. Diversamen-
te, non rientrano nell’ambito di applicazione del credito qui in 
commento i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (trasla-
tivo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che so-
stiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai 
contratti di compravendita con annesso finanziamento.  

Per quanto concerne i contratti aventi a oggetto l’affitto d’azienda 
rientrano nella disposizione qui in commento le ipotesi in cui l’affitto 
d’azienda includa la concessione in locazione o godimento di almeno 
un immobile destinato allo svolgimento dell’attività industriale, 
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio 
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.  

Per entrambe le ipotesi identificate ai punti a) e b) gli immobili oggetto di 
locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o 
contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono 
essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:  

• Industriale;  
• Commerciale; 
• Artigianale; 
• Agricola;  
• Di interesse turistico. 

In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo si precisa che rientrano nell’ambito di 
applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente 
all'esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del 
contribuente e che sono ammortizzabili nel rispetto delle condizioni 
previste all’articolo 54 del TUIR. Ne consegue che il credito di imposta 
è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione. Ciò a condizio-
ne che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro 
immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione: in 
tale ipotesi il credito di imposta non potrà essere riconosciuto con rife-
rimento ai canoni relativi all’immobile a uso promiscuo ma solo con rife-
rimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva.  

Disposizioni particolari per Enti non commerciali 

Per quanto riguarda gli Enti non commerciali la disposizione è applicabile 
anche nel caso in cui gli immobili locati, sempre diversi da quelli a uso 
abitativo, siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale. Tale ultimo 
requisito potrà essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello 
statuto della singola Associazione o Ente. Nel caso in cui l’Ente non 
commerciale svolga nel medesimo immobile anche attività commerciale 
il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione 
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afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei 
differenti requisiti individuati dalla norma. Relativamente al canone di 
locazione corrisposto per la sola parte relativa all'attività commerciale 
l’Ente non commerciale deve verificare di non aver conseguito nel 2019 
ricavi o compensi in misura superiore a 5 milioni di Euro e di aver avuto 
un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno 
il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 (si vedano di seguito i 
requisiti per ottenere il beneficio). Nel caso in cui il contratto di 
locazione stipulato dall’Ente sia unico è necessario individuare con 
criteri oggettivi la quota parte di canone relativa ai locali destinati allo 
svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui 
viene svolta l’attività commerciale. A tal fine, ad esempio, è possibile 
fare riferimento ai criteri di allocazione utilizzati nella contabilità interna ai 
fini della imputazione dei costi e ricavi alle due attività. In assenza, è 
possibile utilizzare ogni altro criterio che risulti oggettivo e riscontrabile 
in sede di attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
Infine, qualora l’Ente non commerciale non svolga alcuna attività 
commerciale nell’immobile che risulti utilizzato per la sola attività 
istituzionale, ai fini della fruizione del credito d’imposta non è richiesta 
la citata verifica del calo dei flussi reddituali delle attività poste in essere 
nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso 
mese del 2019, fermo restando, in relazione ai predetti flussi reddituali, 
non aver superato il limite dei 5 milioni di Euro. 

Requisiti Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività 
economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corri-
spettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 
50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.  

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai 
mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al 
fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28 del 
Decreto Rilancio, va eseguito prendendo a riferimento le operazio-
ni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certifi-
cate e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquida-
zione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), 
aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a 
maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle 
operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA (Circola-
re AE numero 9/E del 13 aprile 2020, paragrafo 2.2.5). 

La data da considerare è quella di effettuazione dell'operazione che: 

a. Per le fatture immediate e i corrispettivi è rispettivamente la data 
della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Da-
ta>) e la data del corrispettivo giornaliero;  

b. Per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipol-
lenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 
2.1.8.2 <DataDDT>). Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del 
fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo 
del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite 
emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative a operazioni ef-
fettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre an-
dranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse 
entro il 15 aprile 2020 e 2019.  
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A tal fine si precisa che il calo del fatturato o dei corrispettivi 
deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi  
il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per  
uno dei mesi elencati.  

Misura  
del credito 

Il credito d’imposta ammonta:  

a. Al 60% del canone locazione degli immobili a uso non abitativo;  
b. Al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.  

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo 
d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, 
aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo 
stagionale sarà invece commisurato con riferimento all’importo versa-
to per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.  

È quindi necessario che il canone sia stato corrisposto per poter 
fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrispo-
sto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa 
fino al momento del pagamento.  

Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato 
versato in via anticipata sarà necessario individuare le rate relative ai 
mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva 
del contratto.  

Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento conservare il relativo 
documento contabile con quietanza di pagamento.  

Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce 
unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal 
contratto si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere 
alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta 
(cfr. Circolare AE n 11/E del 6 maggio 2020, risposta 3.1).  

Nelle ipotesi di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda il 
canone cui commisurare il credito d’imposta risulta quello determinato 
nel relativo contratto di locazione. 

Modalità  
di fruizione 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 28 e dell’articolo 122, comma 2, let-
tera b), del Decreto Rilancio il credito d’imposta è utilizzabile:  

a. In compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 
9 luglio 1997, n. 241;  

b. Nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 
sostenimento della spesa; 

c. Tramite cessione al locatore o al concedente; ad altri soggetti, 
compresi Istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà 
di successiva cessione del credito.  

Per quanto concerne l’utilizzo diretto da parte dei soggetti che possie-
dono i requisiti per fruire del credito d’imposta dei canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda si precisa che la 
compensazione mediante Modello F24 deve avvenire, come espres-
samente indicato dalla norma, successivamente al pagamento dei ca-
noni agevolabili.  

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta 
tramite Modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è stato isti-
tuito il codice tributo “6920” denominato «Credito d’imposta ca-
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noni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda –
articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34». 

In relazione all’utilizzo del credito in Dichiarazione dei redditi occorre fare 
riferimento alla Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa 
per il canone è stata sostenuta. Inoltre, in considerazione della circostanza 
per cui si fa riferimento al canone «versato», per utilizzare il credito nella 
Dichiarazione dei redditi è necessario che risulti pagato nel 2020.  

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel Quadro 
RU della Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale 
la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specifi-
cando sia la quota utilizzata in Dichiarazione sia la quota compensata 
tramite Modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi 
d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso. 

Cessione del 
credito 

Il credito d’imposta può essere ceduto a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2021. Ai sensi dell’articolo 
122 del Decreto Rilancio le modalità attuative saranno definite con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.  

Il cessionario (acquirente) può utilizzare esclusivamente il credito:  

a. Nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel 
corso del quale il credito è stato ceduto;  

b. In compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241 del 9 lu-
glio 1997.  

In relazione al cessionario la quota di credito non utilizzata nell’anno 
non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere ri-
chiesta a rimborso. In tali casi il credito non utilizzato può essere og-
getto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso. 

La cessione del credito d’imposta al locatore è a titolo di pagamento 
del canone. In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi 
avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In 
tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone 
dovuto e il credito di imposta. 

Anche nell’ipotesi di cessione del credito restano fermi i poteri della 
Amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza del 
credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei 
confronti dei soggetti beneficiari. 

Divieto  
di cumulabilità 

È previsto espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta 
previsto dall’articolo 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 in re-
lazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo (cd. 
“Credito d’imposta per botteghe e negozi”).  

Si rammenta che l’articolo 65 del Decreto prevede un credito d'imposta 
a favore dei soggetti esercenti attività di impresa pari al 60 per cento 
delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione 
purché relativi a immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cfr. 
risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020; circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).  

Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per frui-
re del credito, nell’ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito 
d’imposta per botteghe e negozi – ad esempio nell’ipotesi di paga-
mento non avvenuto del canone di locazione – è possibile optare per 
il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio.  
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Quadro  
temporaneo  
aiuti di Stato 

Le disposizioni previste nell’articolo oggetto di commento si applicano 
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione 
della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive 
modifiche.  

Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conforme-
mente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con 
gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dai regolamenti di esen-
zione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e 
le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. 

Con Risoluzione 32/E/2020 l’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensa-
zione del credito d’imposta di cui sopra tramite Modello F24, da presentare esclusiva-
mente attraverso i servizi telematici messi a disposizione della Agenzia delle Entra-
te, ha istituito il codice tributo “6920” denominato “Credito di imposta canoni di lo-
cazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34”.  

In sede di compilazione del Modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione 
“Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente 
debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versa-
ti”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il cre-
dito d’imposta, nel formato “AAAA”. 

3. CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

In sostituzione della proroga per super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 
è previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 
1 co. 184 - 197 della L. 160/2019). 

Soggetti  
beneficiari 

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla 
forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di 
determinazione del reddito.  

La fruizione del beneficio è subordinata alle seguenti condizioni: 

a. Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro appli-
cabili in ciascun settore; 

b. Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'im-
posta del 6% sui beni strumentali "ordinari" (Risposta Agenzia delle 
Entrate Videoforum 13.1.2020). 

La nuova agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) 
opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con 
criteri forfetari (es. regime forfettario ex L. 190/2014) o con l'applica-
zione di regimi d'imposta sostitutivi. 

Sono escluse: 

a. Le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concor-
suali; 

b. Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 
co. 2 del DLgs. 231/2000. 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=569925
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=600536
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18899&IdArticolo=498397&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma184
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18899&IdArticolo=498397&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma184
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Investimenti 
agevolabili 

Sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili: 

1. Beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (in pratica quelli  
che erano oggetto dei super-ammortamenti); 

2. Beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (in pratica 
quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti); 

3. Beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (in pratica 
quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-
ammortamenti). 

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel 
territorio dello Stato. 

Sono esclusi dall'agevolazione: 

a. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR (si 
tratta dei veicoli a deducibilità limitata); 

b. I beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote di ammorta-
mento inferiori al 6,5%; 

c. I fabbricati e le costruzioni; 
d. I beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015 (ad esempio condotte, 

condutture, materiale rotabile, ferroviario etc.); 
e. I beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in conces-

sione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, 
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della rac-
colta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smal-
timento rifiuti. 

Profili  
temporali 

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.  

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 
30.6.2021, a condizione che entro la data del 31.12.2020: 

a. Il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 
b. Sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 

del costo di acquisizione. 

Sono espressamente esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'im-
posta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020 previsto dalla 
disciplina dei super e iper-ammortamenti.  

Misura 
dell’agevolazione 

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in rela-
zione alla tipologia di investimenti: 

a. Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali 
nuovi “ordinari”, diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta 
"generale" è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e pro-
fessioni nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi 
ammissibili pari a 2 milioni di Euro. 

b. Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A 
alla L. 232/2016 (beni materiali “Industria 4.0”) il credito d'imposta è 
riconosciuto – solo alle imprese – nella misura del 40% per la quota 
di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro e del 20% per gli investi-
menti tra 2,5 e 10 milioni di Euro. Ad esempio, qualora l’impresa nel 
2020 effettui investimenti per 6.000.000 di Euro il credito d’imposta 
sarà calcolato applicando l’aliquota del 40% agli investimenti fino a 
2.500.000 Euro (credito di Euro 1.000.000) e del 20% ai restanti in-
vestimenti per 3.500.000 Euro (credito di 700.000 Euro): il credito 
d’imposta complessivo ammonterà quindi a 1.700.000 Euro. 
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c. Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allega-
to B alla L. 232/2016 (beni immateriali “Industria 4.0”) il credito 
d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo e nel limi-
te massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 Euro. 

Fruizione 
dell’agevolazione 

Il credito d'imposta: 

a. È utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai 
sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97), senza necessità di preventiva 
presentazione della Dichiarazione dei redditi; 

b. Spetta per i beni materiali (sia "ordinari" sia "Industria 4.0") in cin-
que quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in 
beni immateriali in tre quote annuali; 

c. Nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile 
a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei 
beni (supponendo per esempio l’acquisto di un bene strumentale 
nuovo “ordinario” che entri in funzione nel 2020, il credito d’imposta 
sarà utilizzabile in compensazione tramite F24 in 5 quote annuali 
di pari importo a partire dal 2021); 

d. Nel caso degli investimenti in beni "Industria 4.0" è utilizzabile a 
decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta intercon-
nessione. Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo 
d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è pos-
sibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte 
spettante e, nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi della sud-
detta facoltà iniziando a fruire del credito "generale" nell'anno suc-
cessivo a quello di entrata in funzione del bene. Ai fini della frui-
zione del credito d'imposta "Industria 4.0" spettante al netto della 
quota di credito fruita in precedenza decorre un nuovo quinquennio 
come da Risposta Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020. 

Il credito d'imposta non è soggetto: 

a. Al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da Quadro 
RU, pari a 250.000 Euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007); 

b. Al limite generale annuale di compensazione nel Modello F24, pari 
a 700.000 Euro (art. 34 della L. 388/2000); 

c. Al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali 
in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 
1.500 Euro (art, 31 del DL 78/2010). 

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o tra-
sferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. 

Cessione o  
delocalizzazione 

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ef-
fettuazione dell'investimento i beni agevolati (sia "ordinari" sia "Indu-
stria 4.0" come da Risposta Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020) 
sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive 
ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credi-
to d'imposta è ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il rela-
tivo costo. 

Si applica, in quanto compatibile, l'art.  1 co 35 e 36 della L. 205/2017 
in materia di investimenti sostitutivi. Se nel corso del periodo di frui-
zione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene 
agevolato il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a 
condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: 
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• Sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale 
nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a 
quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016; e  

• Attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche 
del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione (tale disposizio-
ne rileva solo per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 e non 
anche per i beni "ordinari", come da Risposta Agenzia delle Entra-
te Telefisco 30.1.2020). 

Documentazione  Ai fini dei successivi controlli occorre conservare, pena la revoca del 
beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sosteni-
mento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.  

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevo-
lati devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei 
commi da 184 a 194" della Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 195 del-
la L. 160/2019). La fattura di acquisto del bene strumentale age-
volabile dovrebbe quindi contenere, ad esempio, la dicitura “be-
ne agevolabile ai sensi dell’art. 1 c. 184-194 L. 160/2019”. 

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della 
L. 232/2016 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tec-
nica semplice rilasciata da un Ingegnere o da un Perito Industriale 
iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rila-
sciato da un Ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo uni-
tario di acquisizione non superiore a 300.000 Euro tale onere docu-
mentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal 
legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000. 

È altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello 
Sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0" le cui di-
sposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo Decreto. 
Non dovrebbe trattarsi di un'istanza preventiva. 

Cumulabilità  
con altre  

agevolazioni 

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a 
oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto 
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base 
imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 


