
 

 

 

 

   

                                                                  CIRCOLARE INFORMATIVA N.56/2020 

    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 

  
OGGETTO: Investimento beni strumentali e formazione 4.0. 
 
Per i nuovi investimenti in beni strumentali, effettuati entro il 31 dicembre 2020, le imprese 
(ed i professionisti solo per i beni materiali generici, non Industria 4.0) potranno sfruttare il 
credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi 
184-197).  
La misura del beneficio varia a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento. 
In particolare: 
 

 per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto 

nella misura del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni e del 20% per la 
quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi 
complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;  

 per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto 

nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 

euro; 
 per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (beni 

materiali generici, non industria 4.0: Computer, arredi, attrezzi, attrezzature ecc.) il 

credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di 

costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 
 

I crediti d’imposta si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a 
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 
2020 e fino al 31 dicembre 2020, ed entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data 
del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per 
individuare la data di effettuazione dell’investimento, si può fare riferimento alle regole 
previste dall’articolo 109 del Tuir, ai sensi del quale: 
 

 per i beni acquistati in proprietà: rileva la data di consegna o spedizione o quella in 
cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà; 

 per i beni acquisiti in leasing: rileva la data di consegna al locatario; 
 per i contratti di appalto: rileva la data in cui l’opera (o frazione) viene accettata; 
 per i beni realizzati in economia: rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato.  

 
A pena di revoca del beneficio, dovrà essere conservata la documentazione idonea a 
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. È poi 
richiesto che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati 
dovranno riportare il riferimento normativo.  



 

 

 

 

Per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0, le imprese dovranno produrre 
anche una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale 
iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di 
certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 
300.000 euro, la perizia potrà essere sostituita con una dichiarazione del legale 
rappresentante. 
 
Fino al 31 dicembre 2020 le imprese potranno beneficiare anche del credito d’imposta 
formazione 4.0, prorogato, con modifiche, dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, 
articolo 1, commi 210-217). Per tutti gli aspetti non modificati, sono applicabili le disposizioni 
contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018 e nella 
circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018. 
Il beneficio spetta per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le 
conoscenze dei lavoratori dell’impresa delle tecnologie previste dal Piano nazionale 
Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi 
cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica 
avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle 
cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. 
 
Sono agevolabili sia attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio 
personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno, sia 
attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti 
esterni. In quest’ultimo caso sono ammissibili le attività commissionate a: 
 

 soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la 
regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa; 

 università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate; 
 soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della 

certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 
(soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del DM 4 maggio 2018); 

 Istituti tecnici superiori. 
 
Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le 
imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), il credito d'imposta spettante è pari 
al: 

 per le piccole imprese: 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 
300.000 euro; 

 per le medie imprese: 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 
250.000 euro; 

 per le grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 
250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro). 

 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 
  Fornaci di Barga, 21 ottobre 2020  
 
          Dott. Lucchesi Giuseppe 


