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Condizioni per poter beneficiare del credito di imposta sull’acquisto dei beni strumentali 
nuovi in sostituzione del super e iper ammortamento. 
 
 
 
L’agevolazione spettante per l’acquisto di beni strumentali nuovi, che fino al 31 dicembre 2019 
consisteva nei ben conosciuti super e iper ammortamento, non solo è mutata nei termini in cui viene 
calcolata ma impone particolari atti formali che meritano di essere ricordati. 
 
I principali elementi da tenere in considerazione sono: 
 
1) l’agevolazione non spetta in presenza di espresse cause ostative quali il mancato rispetto delle 
regole sulla sicurezza sul lavoro, l’irregolarità nei versamenti contributivi e le sanzioni interdittive 
di cui al D.Lgs. 231/2001; 
 
2) è necessaria la conservazione di tutta la documentazione relativa all’acquisto. Ci si riferisce alle 
fatture di acquisto, ai contratti di fornitura, agli ordini e alle tracce di pagamento. Si ritiene 
opportuno, quindi, fare bene attenzione ad effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario 
indicando nella causale il numero della fattura e anche il riferimento del contratto (per esempio: 
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pagamento vostra fattura n. … del riferita a contratto del ……). Si suggerisce, inoltre, di indicare in 
fattura il bene oggetto dell’acquisto e non semplicemente il richiamo al contratto. 
 
3) sarà necessario acquisire una perizia tecnica semplice (o di una dichiarazione del legale 
rappresentante per i beni di valore fino ad € 300.000,00) attestante la compatibilità 
dell’investimento alle caratteristiche previste dalle norme di riferimento; 
 
4) sarà necessaria una apposita dichiarazione al Ministero dello sviluppo economico con modalità e 
termini, oltre che con modello, che verranno stabiliti in seguito.  
 
5) sulle fatture è necessario che si faccia riferimento agli stremi normativi della legge agevolativa. 
 
Si suggerisce quindi di indicare:  
- “Beni indicati all’art. 1, comma 188 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160” per i beni strumentali 
generici; 
- “Beni indicati all’art. 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2019 n. 160” per i beni materiali 
industria 4.0 indicati nell’allegato A della L. 232/2016; 
- “Beni indicati all’art. 1, comma 190 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160” per i beni immateriali 
industria 4.0 indicati nell’allegato B della L. 232/2016. 
 
Per semplicità si può anche prevedere una unica indicazione che potrà essere la seguente: “Beni 
indicati all’art. 1, commi da 188 a 190 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”. 
 
Si consiglia di non assecondare eventuali altre richieste dei clienti consistenti in dichiarazioni, in 
fattura, volte a “certificare”, da parte del venditore, il fatto che l’investimento sia idoneo ad ottenere 
il credito di imposta. Queste richieste non sono da assecondare prima di tutto perché il venditore 
non può sapere se l’acquirente è nelle condizioni di beneficiare dell’agevolazione per i motivi 
espressi in questa circolare, secondo perché sarebbe inutile in quanto non richiesto dalla legge. 
 
6) Occorre fare attenzione alla compilazione della fattura. Sulla base del tracciato della fattura 
elettronica, l’inserimento delle informazioni richieste dalla legge 160/2019 potrebbe fare parte della 
sezione 2.2 (dati beni e servizi). In particolare potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i 
quali si riportano le indicazioni fornite dal tracciato record delle Entrate: 
 
- 2.2.1.4 descrizione (natura e qualità dell’oggetto della cessione /prestazione); 
- 2.2.1.16 altri dati gestionali (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di 
dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi , gestionali ecc). 
 
Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario approfondimento. 

 

 

Giorgio Dall’Osso 
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