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La conoscenza al servizio dell’azienda

Il credito d’imposta industria 4.0 in nuovi beni strumentali è stato riproposto dalla Legge n. 
178/2020 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dallo scorso 16 novembre 2020. 
Tra le novità, oltre all’allungamento della finestra temporale, sono state aumentate anche le 
misure del bonus e sono state introdotte nuove fattispecie. La contabilizzazione della misura 
agevolativa prevede l’iscrizione di un credito d’imposta utilizzabile sclusivamente in compen-
sazione tramite modello F24 similmente a quanto si verifica nel caso di un contributo in conto 
impianti. Per le modalità di imputazione in bilancio, i principi contabili di riferimento sono l’OIC 16 
(paragrafi 86 e 88), l’OIC 24 (paragrafo 87) e l’OIC 15 (paragrafo 41). 

Credito d’imposta beni strumentali: determinazione del costo di acquisto

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede un criterio generale di deter-
minazione dei costi di acquisizione ispirato all’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e cioè il costo compren-
sivo degli oneri accessori di diretta di imputazione. 

L’individuazione del costo del bene è influenzata dalla modalità di acquisizione:

• in caso di acquisto in proprietà rileva il costo effettivamente sostenuto, comprensivo di oneri accessori;

• in caso di acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, si assume come base di calcolo del 
credito d’imposta il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;

• in caso di costruzione in economia dei beni rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolabile imputabili 
per competenza e cioè i costi relativi a: i) progettazione dell’investimento; ii) materiali acquistati ovvero 
quelli prelevati dal magazzino; iii) manodopera diretta; ammortamenti dei beni strumentali impiegati 
nella realizzazione del bene; iv) costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano-
dopera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni 
esterne, etc…); v) in caso di realizzazione dei beni mediante contratto di appalto rilevano i costi soste-
nuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento 
lavori (SAL), alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal commit-
tente.

Per quanto concerne i beni strumentali nuovi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che rientrano tra gli oneri 
accessori di diretta imputazione anche le piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchi-
nario presso il sito aziendale, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprez-
zabile. Al contrario il costo della perizia o dell’attestazione di conformità non assume rilevanza ai fini della 
agevolazione.

Altro discorso vale per attrezzature e accessori, beni materiali riferibili ad un bene principale.

Il costo delle attrezzature e degli accessori può essere incluso nella base di calcolo del credito d’impos-
ta del bene principale 4.0 a patto che: i) siano necessari per il funzionamento del bene; ii) costituiscano 
normale dotazione del bene. Per ragioni di semplificazione è stato individuato dal Mise un limite quantita-
tivo forfetario del 5% del costo del bene principale entro il quale si ritiene verificato il requisito di “normale 
dotazione” del bene medesimo.



Il credito collegato agli investimenti in beni strumen-
tali, comma 1059 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, 
non concorre alla formazione della base imponibile 
ai fini delle imposte sul reddito (comprese le relative 
addizionali regionali e comunali) e dell’IRAP. È utiliz-
zabile in tre quote annuali di pari importo (ovvero in 
una rata per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni e 
investimenti in beni ordinari dal 16 novembre 2020) in 
compensazione mediante il modello F24.

Il credito d’imposta non è cedibile o trasferibile. La 
compensazione non è soggetta:

• al limite annuale di utilizzazione dei crediti di 
imposta da quadro U (i.e. 250.000 euro) di cui 
all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

• al limite annuale di compensazione nel modello 
F24 pari a 700.000 euro di cui all’art. 34, Legge n. 
388/2000;

• al divieto di compensazione in presenza di debiti 
iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 
euro di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
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Secondo il principio contabile OIC 16, i contributi 
in conto impianti sono rilevati nel momento in cui 
esiste una ragionevole certezza che le condizioni 
previste per il riconoscimento del contributo sono 
soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscri-
vono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti 
acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Caratteristiche del credito            
d’imposta in beni strumentali

La contabilizzazione del credito           
in bilancio

Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti 
è, quindi, da considerarsi un contributo in conto im-
pianti, e consiste in una erogazione da un soggetto 
pubblico a favore del contribuente per incentivarlo 
a effettuare investimenti.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commis-
urati al costo dei cespiti e come tali partecipano 
alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il 
criterio della competenza.

A tal proposito, il paragrafo 86 dell’OIC 16 preve-
de che ”i contributi in conto impianti sono somme 
erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti 
pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative 
dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento 
di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo 
delle medesime”.

In merito alle modalità di imputazione in bilancio, il 
paragrafo 88 dell’OIC 16 statuisce che i contributi in 
conto impianti commisurati al costo delle immobi-
lizzazioni materiali siano rilevati a conto economico 
con un criterio sistematico, progressivamente lungo 
la vita utile dei cespiti. 

Sotto il profilo contabile, possono essere applicati 
due metodi:

1. con il primo metodo (metodo indiretto) i con-
tributi sono portati indirettamente a riduzione del 
costo in quanto imputati al Conto economico 
nellavoce A5 ”altri ricavi e proventi”, e quindi 
rinviati per competenza agli esercizi successivi 
attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”; di con-
seguenza, sono imputati al Conto economico, 
da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo 
lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, 

Con riferimento al credito d’imposta in commento 
la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con 
l’entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con 
l’interconnessione (per i beni 4.0); al rispetto dei req-
uisiti, il diritto a fruire del credito d’imposta avviene 
automaticamente.



 gli altri ricavi e proventi per la quota di contrib-
uto di competenza dell’esercizio. L’iscrizione del 
contributo in apposita voce tra i risconti passivi, 
da ridursi ogni periodo con accredito al Conto 
economico, lascia inalterato il costo dell’immo-
bilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile 
dell’esercizio e sul patrimonio netto della con-
tabilizzazione del contributo come riduzione del 
costo;

2. con il secondo metodo (metodo diretto) i con-
tributi sono portati ariduzione del costo delle 
immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di 
conseguenza, sono imputati al Conto economi-
co solo gli ammortamenti determinati sul valore 
dell’immobilizzazione materiale al netto dei 
contributi.

Altro elemento da verificare riguarda la finalità del 
credito d’imposta, infatti, occorre considerare che 
il contributo in conto impianti si caratterizza per la 
realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, 
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riattivazione e ampliamento delle immobilizzazioni 
materiali. 

Ovviamente, la stretta relazione tra credito e inves-
timenti in beni strumentali garantisce la finalità del 
contributo per gli investimenti in conto impianti.

Ultimo requisito da considerare è quello della com-
misurazione del beneficio al costo sostenuto si rin-
viene nella modalità di determinazione del credito 
d’imposta. 

Per le immobilizzazioni materiali e immateriali “ordi-
narie” l’agevolazione è pari al:

• 10% (15% per il lavoro agile) per un costo 
agevolabile massimo pari a euro 2 milioni, per gli 
investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 
31 dicembre 2021;

• 6% per un costo agevolabile massimo pari a 
euro 2 milioni, per gli investimenti effettuati dal 
1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
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