Trento, 6 ottobre 2021
Spett.li Clienti, Loro sedi

CREDITO D’IMPOSTA
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Gentile Cliente, la legge di bilancio 2021 ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta
del 10% sugli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi negli anni 2021 e del 6% nel 2022.
Per beneficiare di tale agevolazione è richiesta l’esposizione la seguente dicitura in fattura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art.1, commi da 1051 a 1063, Legge n.178/2020”

Di seguito illustriamo le caratteristiche dell’agevolazione:
➢ BENEFICIARI:

Imprese e lavoratori autonomi residenti nel territorio dello Stato per gli investimenti destinati a
strutture ubicate nel territorio dello Stato fatta eccezione per le imprese in stato di liquidazione,
fallimento, concordato preventivo nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
➢ REQUISITI:

- rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- regolarità contributiva (DURC regolare alla data di utilizzo del credito).
➢ TIPOLOGIA INVESTIMENTI:

1. Beni strumentali nuovi “generici”;
2. Beni materiali e immateriali con particolari caratteristiche, destinati ai processi di innovazione e
digitalizzazione aziendale.
Non sono agevolabili le spese per gli acquisti di autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli
nonché fabbricati, le costruzioni e i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.
Sono agevolabili anche gli acquisti in leasing e i beni di valore unitario inferiore ai 516,46 euro.
Con riferimento al punto 2 si precisa che l’agevolazione per tali investimenti è subordinata
all’interconnessione con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Trattandosi di particolari tipi di investimenti, per i quali è richiesta perizia asseverata o certificazione di
conformità, nella presente informativa tratteremo esclusivamente gli investimenti in beni “generici”.

➢ INVESTIMENTI ANNO 2021
FINO AL 30-06-2022

TIPO INVESTIMENTO

ACQUISITI FINO AL 31-12-21

SE ORDINE E ACCONTO PARI ALMENO AL 20%
ENTRO IL 31-12-21

Beni materiali “generici”

Beni immateriali “generici”

10%*

10%*

per investimenti fino a 2 milioni di €

per investimenti fino a 2 milioni di €

10%*

10%*

per investimenti fino a 1 milione di €

per investimenti fino a 1 milione di €

*L’aliquota aumenta al 15% sugli investimenti per il lavoro agile.
Utilizzo del credito: una o tre quote annuali mediante compensazione con F24 a decorrere dall’anno di
entrata in funzione.
N.B: per i beni immateriali generici è possibile la compensazione in un’unica rata solo se i ricavi/compensi
sono inferiori ai 5 milioni di euro.
➢ INVESTIMENTI ANNO 2022

TIPO INVESTIMENTO

Beni materiali “generici”

Beni immateriali “generici”

FINO AL 30-06-23

ACQUISITI DAL

SE ORDINE E ACCONTO PARI ALMENO AL 20%

01-01-22 AL 31-12-22

ENTRO IL 31-12-22

6%

6%

per investimenti fino a 2 milioni di €

per investimenti fino a 2 milioni di €

6%

6%

per investimenti fino a 1 milione di €

per investimenti fino a 1 milione di €

Utilizzo del credito: tre quote annuali mediante compensazione con F24 a decorrere dall’anno di entrata
in funzione.
➢ CUMULABILITA’ DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni a condizione
che l’ammontare totale delle agevolazioni concesse non superi l’importo del costo sostenuto per il bene.
Nel caso di previsione di acquisto di beni strumentali, vista la maggiore aliquota applicabile sugli
investimenti effettuati nell’anno 2021 (10% anziché 6%), lo Studio consiglia di valutare la possibilità di
sostenere l’intera spesa o di versare un importo pari almeno al 20% entro il 31.12.2021.
Restiamo a disposizione per chiarimenti o approfondimenti.
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