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Circolare 3/2020  

SOGGETTO: Maxi / iper ammortamento – trasformazione in credito d’imposta 

 

Gentili Clienti,  

 

come già indicato nella nostra circolare n. 2/2020, con la finanziara 2020 è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni 

fiscali per gli investimenti in beni strumentali nuovi, il c.d. maxi / iper ammortamento. Di seguito vi mostreremo le novità 

più importanti.  

 

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle 

imprese che dall’01.01.2020: 

 fino al 31.12.2020; 

 ovvero fino al 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in 

misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione); 

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.  

 

A. Soggetti beneficiari 

Il nuovo credito d’imposta spetta a ogni impresa, a prescindere dalla forma giuridica. Il beneficio può ora essere usufruito 

anche dai soggetti che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito. I lavoratori autonomi possono 

beneficiare soltanto del credito d’imposta “generale” (pari al 6%) per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” (ex maxi 

ammortamento). 

 

B. Adempimenti richiesti  

 Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante 

l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. 

 Per la fruizione dell’agevolazione le fatture relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso 

riferimento alla disposizione normativa in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:  

bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019.  

 

Dalla formulazione normativa non appare chiaro se la mancata indicazione della dicitura in fattura fa perdere 

l’agevolazione fiscale. Si attendono ancora chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

C. Altri adempimenti richiesti 

 Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante 

l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. 

 Inoltre è richiesta un’apposita comunicazione al MISE („Ministero dello Sviluppo Economico“), al quale è 

demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. 

 I beni agevolati non possono essere ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero per 

due anni. 
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D. Investimenti agevolabili 

La nuova forma di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi consiste, come già menzionato, nel 

riconoscimento di un credito d’imposta, calcolato in percentuale del costo d’acquisto. I tre distinti crediti d’imposta sono 

strutturati come segue: 

 

1. Con riferimento ai beni materiali Industria 4.0 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 

150% - 170%), il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione. 

Investimenti (ex iper ammortamento) Credito d’imposta 

Fino a Euro 2,5 milioni 40% 

Da Euro 2,5 milioni a Euro 10 milioni  20% 

 

Per gli investimenti in beni di costo unitario superiore a Euro 300.000,00 è richiesta una perizia attestante le 

caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale. 

 

2. Con riferimento ai beni immateriali Industria 4.0 il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel 

limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 700.000,00. 

Investimenti Credito d’imposta 

Fino a Euro 700.00,00 15% 

 

3. Relativamente ai beni agevolabili ordinari diversi da quelli indicati sopra (per i quali, in precedenza, era riconosciuto 

il maxi ammortamento del 130%) il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi 

ammissibili pari a Euro 2.000.000,00.  

Investimenti (ex maxi ammortamento) Credito d’imposta 

Fino a Euro 2 milioni 6% 

 

Come in precedenza sono esclusi dal beneficio gli investimenti in veicoli, in fabbricati e costruzioni e in determinati 

altri beni. 

 

E. Modalità di utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di 

pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in 

funzione dei beni agevolati. 

 

F. Trattamento contabile 

In contabilità il credito d'imposta deve essere registrato come ricavo non imponibile nell'anno di attivazione del bene 

strumentale nuovo. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
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