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    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 
    
 
 

OGGETTO: Credito di imposta acquisto di nuovi beni strumentali  così detti "semplici ". 
 
In caso di acquisto di beni strumentali nuovi, diversi da quelli 4.0, imprese e professionisti 
hanno diritto ad un credito di imposta del 6%.  Possono accedere imprese di ogni tipo, 
anche le grandi imprese, residenti in Italia e i liberi professionisti. La fruizione del beneficio è 
subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
 
Si tratta quindi dell'acquisto di ogni bene strumentale nuovo necessario alla attività di 
impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rientrano ad 
esempio nell'agevolazione l'acquisto di: 
 

 Attrezzature; 
 Macchinari; 
 Impianti specifici e generici; 
 Mobili e arredi; 
 Macchine d’ufficio; 
 Mezzi di trasporto nuovi diversi dalle autovetture, ovvero: 

- autobus; 
- autocarri; 
- trattori stradali; 
- autoarticolati e autosnodati; 
- autotreni; 
- autoveicoli per trasporto specifico; 
- autoveicoli peruso speciale e mezzi d’opera. 

 
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo del bene, nel limite 
massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a 
quello di entrata in funzione dei beni. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 I crediti di imposta possono essere utilizzati per ridurre: 
 

 Le imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte, riscosse 
mediante versamento diretto; 

 Le ritenute sugli utili distribuiti da società; 
 Le ritenute a titolo di acconto e/o imposta; 
 L'IVA; 
 Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA; 
 L'IRAP e alle addizionali regionali dell'IRPEF (art. 3, co. 143,lett. a, Legge 662/1996); 
 I contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle 

gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
 I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di 

prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; 
 I premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
 Gli interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di 

saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di 
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS (art. 20, D.Lgs. 
241/1997); 

 L' imposta di bollo su fatture elettroniche; 
 L' imposta comunale IMU e TASI. 

 
In conclusione, in caso di acquisto di beni 4.0 i crediti di imposta arrivano al 40%.  
Si precisa che queste agevolazioni sono cumulabili anche ad altri benefici. 
Lo studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo. 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 
  Fornaci di Barga, 22 ottobre 2020  
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 


