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   NEWS LEGGE DI BILANCIO 2020 

NUOVI CREDITI D’IMPOSTA  
 
 

La legge di Bilancio 2020 ha riformulato i “super ed iper ammortamenti”, 

prevedendo l'attribuzione di un credito d'imposta da calcolare sul costo. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Come previsto per le vecchie agevolazioni il nuovo credito d’imposta può essere utilizzato da 

tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica 

attraverso la quale la svolgono, rientrando anche i soggetti che adottano il regime forfetatrio.  

 

La novità è l’estensione, esclusivamente per il credito d’imposta del 6%, anche agli esercenti 

arti e professioni.  

 

Sono esclusi dall'agevolazione, le imprese in stato di liquidazione volontaria o soggette a 

procedure concorsuali. 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI 

(EX SUPERAMMORTAMENTO) 

 

L'articolo 1, comma 188 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha introdotto in 

sostituzione del super ammortamento, un credito d'imposta del 6 per cento del costo dei 

beni strumentali nuovi. 

 

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE 

 Il credito d’imposta spetta su tutti i beni strumentali nuovi, destinati a strutture 

produttive ubicate nel territorio dello Stato. 

Sono esclusi: 

 veicoli e altri mezzi di trasporto; 

 beni aventi coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; 

 fabbricati e costruzioni; 
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 beni di cui all’allegato 3 l. 208/2015 (condutture, condotti usi civili, aerei, materiale 

ferroviario) ; 

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE   

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 6% del costo del bene, su un 

investimento massimo di euro 2 milioni. 

 

Legge Bilancio 2020: super ammortamento con nuove regole  

L’agevolazione del vecchio super 

ammortamento 

Il superammortamento consiste nel 

riconoscimento di un maggior costo fiscale, 

rispetto al costo di acquisizione del bene pari al 

30 per cento, ed ai solo fini del processo di 

ammortamento. Riguarda i beni acquistati entro 

il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 30 giugno 

2020 

Il nuovo credito d’imposta per l’acquisto di 

beni strumentali nuovi 

La legge di Bilancio 2020, legge 160/2019 , ha 

completamente rivisto l’agevolazione nota come 

super ammortamento, variando completamente il 

meccanismo di determinazione 

dell’agevolazione. L’articolo 1, comma 188 della 

legge 160, introduce al posto della predetta 

maggiorazione, un credito d’imposta del 6 per 

cento da determinare sempre sul costo del bene. 

L’ambito temporale del credito d’imposta 

 

Da un punto di vista temporale, l’agevolazione in 

commento riguarda gli investimenti effettuati a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 

dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 

ma a condizione che: 

· entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo 

ordine risulti accettato dal venditore e che 

· entro sempre il 31 dicembre 2020 sia avvenuto 

il pagamento di acconti in misura almeno pari al 

20 per cento del costo di acquisizione. 
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CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 

INDUSTRIA 4.0 (EX IPER AMMORTAMENTO) 

 

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE 

 
Investimenti aventi ad oggetto beni materiali ed immateriale Industria 4.0, che risultino 
interconnessi e rientranti nelle tabelle A e B della Legge di Bilancio 2017. 

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE     

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui all’allegato 

A della legge di Bilancio 2017) è riconosciuto un credito d’imposta  nella misura del: 

 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni; 

 20% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni 

 

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 

(di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura 

del 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700mila euro. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Da un punto di vista temporale, l'agevolazione in commento riguarda gli investimenti 

effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 

giugno 2021, ma a condizione che: 

•entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che, 

•entro sempre il 31 dicembre 2020 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari 

al 20 per cento del costo di acquisizione. 

 

Tali credito possono essere utilizzati in compensazione in 5 quote annuali tramite 

modello F24 dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene. 

 

 

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina e  


