
CREDITO D'IMPOSTA DEL 40% PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

(LEGGE DI BILANCIO 2020). 
 

Secondo La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all’articolo 1, commi da 184 a 197 (cd. ‘Legge di 

Bilancio 2020), 

introduce un nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. 

Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d’imposta, risultano i 

seguenti: 

• Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui al comma 188, dell’art. 1, della Legge n. 

160/2019 (beni ex super ammortamento); 

• Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 

189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento); 

• Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui 

al comma 190, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni 

immateriali di cui all’Allegato B della cd. ‘Legge di Bilancio 2017’). 
 

Soggetti interessati dal credito d’imposta. 

L’ambito applicativo soggettivo è esteso a “tutte le imprese residenti nel territorio dello 

Stato, incluse 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. 

 

Nella nostra Fattispecie, secondo il piano nazionale industria 4.0 allegato A, rientrano nel credito 

d'imposta: 

-GIUNTATRICI INNO 

-OTDR EXFO 

 

La fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alle seguenti condizioni: 
 

-Acquisto di beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2021 

-Pagamento di almeno il 20% della fattura. 

-Fattura contenente la dicitura: 
 

''BENI AGEVOLABILI SECONDO L'ART1, COMMI DA 184 A 187, LEGGE 27 DICEMBRE 

2019, N.160''. 

 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24. 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, né della base 

imponibile ai fini IRAP. 

In Conclusione se acquisterà uno o più strumenti sopra indicati, da noi venduti, potrà usufruire del 

40% del valore della fattura in credito d'imposta. 


