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Lì, 19/04/2021 
 

CIRCOLARE 790/21 
 
OGGETTO: BENI STRUMENTALI NUOVI, CREDITO ANCHE PER ENTI 
PUBBLICI E LE LORO ATTIVITÀ COMMERCIALI. 
 

La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 30 dicembre 2020, n. 178) 
propone nuovamente il credito d’imposta per gli investimenti strumentali nuovi destinati a strutture 
produttive ubicate in Italia già previsto con la manovra finanziaria per l’anno 2020, ma apporta 
alcune importanti novità. Infatti, oltre a variare l’ambito temporale di effettuazione degli acquisti, 
cambiano le aliquote del credito, i beni agevolabili (dovendo comunque distinguere tra beni 
ordinari e beni 4.0) e l’ammontare delle spese ammissibili. 

 

I DESTINATARI DEL CREDITO 
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato 

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione 
e dalle modalità di determinazione del reddito. Tuttavia, al fine di beneficiare dell’agevolazione, le 
imprese devono essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il 
versamento dei contributi a favore dei lavoratori. Facendo riferimento anche ai chiarimenti forniti 
dall’Amministrazione finanziaria in occasione di precedenti e similari agevolazioni, il beneficio fiscale 
è fruibile da: 

• gli imprenditori individuali e le imprese familiari, comprese quelle coniugali; 

• le società di persone e le società equiparate ex articolo 5, Tuir; 

• le società consortili; 

• le società di capitali; 

• le società cooperative e di mutua assicurazione; 

• gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust. Nel caso in cui 
non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività 
commerciale, gli investimenti devono riguardare l’attività commerciale 
esercitata; 

• le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 

 

Con riferimento specifico agli Enti locali si cita in questa sede la Risposta 
dell’Agenzia delle Entrate n. 389 del 22/9/2020 che affronta proprio tale tema. Infatti, 
in questo interpello un Ente chiedeva l’applicazione di tale agevolazione per acquisto di 
beni strumentali relativi ad una sua attività commerciale. L’Agenzia delle Entrate ha 
risposto che tale agevolazione di credito di imposta è usufruibile anche dagli enti locali 
relativamente alle proprie attività commerciali. 

 

AMBITO OGGETTIVO 
Sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, tra cui quelli 

degli allegati A e B della Legge 232/2016, utilizzati in siti produttivi ubicati in Italia, a prescindere 
che siano acquistati all’estero. Pertanto, per poter beneficiare del credito d’imposta tutti i beni 
devono rispettare il requisito della novità, della strumentalità e della destinazione a strutture site in 
Italia. La sussistenza di queste tre condizioni consente l’accesso al beneficio fiscale, ma per vedere 
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la misura spettante occorre verificare se l’investimento riguarda beni cd. 
«ordinari o generici» o beni 4.0 (allegati A e B della legge 232/2016). 

 

Per effetto del co. 1053 sono esclusi i seguenti beni: 

• i veicoli e gli altri mezzi di trasporto individuati dall’articolo 164, comma 1 del Tuir 
(anche quelli strumentali all’attività di impresa o alla professione). Per le eccezioni delle 
macchine montate su veicoli si vedano le risposte ad interpello nn. 542 e 544 del 2020; 

• i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale 
inferiori al 6,5%; 

• i fabbricati e le costruzioni; 

• i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015; 

• i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei 
settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle 
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. 

 

AMBITO TEMPORALE E MISURA DEL CREDITO 
La misura del credito cambia in base alla data di effettuazione dell’investimento e alla tipologia 

di investimento effettuato, prevedendone una misura potenziata per il periodo 16 novembre 2020-
31 dicembre 2021, nonché per i beni 4.0. 

 

Data di effettuazione dell'investimento 

 
 

In particolare, per i beni materiali ordinari (cioè diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso 
alla legge 232/2016) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, e per i beni 
immateriali ordinari (cioè diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016), nel 
limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito d’imposta è riconosciuto nella 
misura: 

• del 10% del costo; 
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• del 15% in caso di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla 
realizzazione di modalità di lavoro agile (ex articolo 18, legge 81/2017), 

 

 

se gli investimenti sono effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021, ovvero 
entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 
per cento del costo di acquisizione. 

 

Se, invece, gli acquisti sono effettuati nell’intervallo 1 gennaio 2022/31 dicembre 2022 ovvero 
entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti 
accettato e avvenga il pagamento di almeno il 20%, il credito è riconosciuto nella misura del 6%. 
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UTILIZZO DEL CREDITO 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del 

Dlgs 241/1997 in: 

 

• 3 rate annuali di pari importo (in luogo delle precedenti 5 quote annuali): 

 a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni 
strumentali ordinari; 

 a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0. 

 

• (opzione) in un’unica soluzione nel caso di investimenti in beni strumentali ordinari a 
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 
2022), effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di 
euro. 
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L’effettuazione dell’investimento rileva ai fini della quantificazione del beneficio. 

 

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello 
della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la 
parte spettante. Non esamineremo in questa sede questa casistica. 

 

 
 A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


