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LEGGE DI BILANCIO 2021 
NUOVO CREDITO D’IMPOSTA  SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Premessa
La Legge di Bilancio 2021 ha disposto la proroga e la modifica del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 
nuovi sostitutivo delle norme sul super ammortamento. L’obiettivo è quello di cercare di agevolare il ciclo degli 
investimenti per rilanciare il sistema economico penalizzato dalla pandemia.

Beneficiari
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dalle modalità di determinazione del reddito. 
Possono accedere al credito d’imposta anche gli esercenti arti e professioni.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Spese agevolabili
Danno diritto al credito d’imposta gli acquisti di beni strumentali nuovi sia materiali che immateriali (per i professionisti 
solo i beni materiali).
Sono esclusi:
• Veicoli e altri mezzi di trasporto
• Beni con aliquota di ammortamento fiscale inferiore a 6,5%
• Costruzioni e fabbricati
Sono agevolabili gli acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (con termine “lungo” 30.6.2023)

Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi è riconosciuto:
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli 

investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari 

a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti, a condizione 
che la somma delle agevolazioni non determini il superamento del costo sostenuto.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
• spetta per i beni materiali e immateriali in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno); 
• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali 

e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
• nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

Dicitura in fattura
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Il nostro Studio è a disposizione per fornire la consulenza e assistenza necessaria per la valutazione di fattibilità.
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