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CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2020 n. 08
Incentivi alle imprese – credito d’imposta

Studio
Professionale
Certificato
9001:2015 per le procedure relative a:

ISO

➢ Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli
adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
• Operazioni societarie straordinarie,
• Predisposizione ed analisi di bilanci,
• Sistemi contabili e finanziari,
• Valutazione di aziende,
• Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società
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La legge di Bilancio 2020 interviene in modo radicale sulla disciplina degli incentivi alle imprese, sia
inserendo nella categoria dei crediti di imposta gli investimenti in beni strumentali, le spese di ricerca
e sviluppo e per l’innovazione tecnologica, sia riproponendo l’Ace (Aiuto per la crescita economica)
come agevolazione a regime per il reddito d’impresa (che diverrà oggetto di separata circolare).
AGEVOLAZIONE ACQUISTO BENI STRUMENTALI NUOVI E SOFTWARE PARTICOLARE
Come noto per gli investimenti effettuati sino al 31 Dicembre 2019, con estensione anche alle
consegne del 2020 “prenotate sino al 31 Dicembre 2019” (con i criteri poco oltre esposti) detta
agevolazione consisteva in una maggiorazione extracontabile degli ammortamenti spettanti sui beni
relativi, con impatto contabile esclusivamente sulla contabilizzazione delle imposte correnti gravanti
sull’esercizio in chiusura

I criteri per stabilire quale regime agevolativo attribuire ai beni era e rimane quello
dell’effettuazione dell’acquisto, coincidente con questi concetti

L’inizio della fruizione dei benefici è invece determinato dall’avvenuta messa in funzione dei beni stessi
e, per quelli per i quali spetterebbe il c.d. iper ammortamento dal momento, se successivo, della loro
interconnessione, secondo i seguenti concetti
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ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE:
La circ. Guardia di Finanza 1/2008, a titolo esemplificativo, indica come “sintomatici dell’utilizzo
del bene”:
• il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento
del bene;
• l’impiego di manodopera;
• l’inserimento del bene nella catena di produzione;
• le risultanze della contabilità industriale.
INTERCONNESSIONE DEL BENE:
Un bene può essere definito “interconnesso” è necessario che (circ. Agenzia delle Entrate e MISE
30.3.2017 n. 4, § 6.3):
• scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di
pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e
controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori,
partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per
mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e
internazionalmente riconosciute(ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
• sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni,
mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio,
indirizzo IP).
Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.
La documentazione probatoria per il regime dell’iper ammortamento era stata definita da una serie di
circolari MISE – Agenzia delle Entrate in
Perizia asseverata per gli investimenti superiori ai 500 mila euro
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’organo amministrativo per i beni inferiori
Entrambe dotate di data certa
Le suddette documentazioni devono e dovevano essere sempre corredate da una relazione tecnica
non asseverata e non avente data certa che attestava le caratteristiche tecniche del macchinario e la
sua materiale intervenuta interconnessione con il sistema gestionale.
In mancanza o con carenza di documentazione la agevolazione potrebbe essere contestata o revocata.
Il tutto è regolamentato compiutamente dalla maxi circolare n. 4 del 2017.
A partire dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore le nuove disposizioni, che di fatto modificano
radicalmente le modalità di fruizione del beneficio, trasformando la maggiorazione del costo - e dei
successivi ammortamenti - in un credito di imposta.
Tale trasformazione è stata accompagnata da un aggravio documentale di cui si dirà in seguito e va
attentamente valutata in termini di rigoroso rispetto degli aspetti formali e soprattutto sostanziali che
accompagnano il godimento di questi crediti di imposta, poiché, per i crediti di imposta le sanzioni
sono di notevolissima entità (100% del credito di imposta erroneamente goduto) con conseguenze di
natura penale al di sopra della soglia dei 50 mila euro.
Le regole di base per la effettuazione, inizio del godimento rimangono quelle sopra esposte per i
maggiori ammortamenti, mentre la decorrenza della fruizione sarà dal 1Gennaio dell’anno successivo
a quello dell’entrata in funzione del bene ovvero della sua interconnessione se successiva (solo per i
beni 4.0)
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L’ulteriore novità che necessita di conferma è la possibilità di fruire del credito di imposta per i
software 4.0 a prescindere dalla circostanza che si sia anche effettuato nell’anno un acquisto da bene
4.0
L’utilizzo del credito deve avvenire esclusivamente in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs
241/1997, deve essere indicato nel quadro RU del modello redditi, non concorre alla determinazione
dei limiti di importo ai fini delle compensazioni (250 mila euro per i crediti da quadro RU e 700 mila
euro per le compensazioni orizzontale e non può essere ceduto a terzi nemmeno nell’ambito del
contratto di consolidato fiscale nazionale;
l’impiego deve avvenire in cinque quote annuali di pari importo, mentre per gli investimenti
immateriali industria 4.0 le rate annuali sono ridotte a tre.
La legge di Bilancio 2020 ha invece apportato notevoli novità per la documentazione da conservare
quale condizione di fruizione del credito di imposta da beni 4.0 così elencate

-

Perizia tecnica semplice (quindi non asseverata) 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, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da
includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
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Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può
essere adempiuto attraverso una autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
In entrambi i casi occorrerà conservare anche una relazione tecnica attestante caratteristiche dei
beni e loro materiale interconnessione

Una questione particolare invece riguarda la nuova formalità che deve accompagnare l’acquisto di ogni
bene, anche generico, che possa potenzialmente fruire del credito di imposta di cui trattasi.

Si tratta di una dicitura che deve essere
apposta dal fornitore del bene solo ed esclusivamente
nella fattura elettronica del bene
«Bene agevolabile ai sensi art. 1 commi
da 184 a 194 della legge 160/2019»
Il campo adatto è quello denominato «Causale»
Particolare attenzione andrà prestata alla sovrapposizione dei c.d. “termini lunghi” di fruizione delle
agevolazioni in parola a fronte di sottoscrizione di ordine accettato dal fornitore e pagamento
di un acconto non inferiore al 20% dell’investimento in funzione della seguente tabella riassuntiva

Qualora Vi troviate in dette situazioni sarà necessaria una preventiva interlocuzione con lo Studio in
quanto tale gestione è stata fatta oggetto di prese di posizione non univoche degli organi della Agenzia
delle Entrate.
Si ricorda anche che la fruizione di tali benefici è soggetta anche a meccanismo di recapture
(restituzione/ ricalcolo) nei seguenti casi
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CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Viene riproposta tale agevolazione con connotati e requisiti che dovranno essere definiti con
appositi decreti attuativi del MISE
Si ritiene opportuno segnalare tuttavia che su tale agevolazione è in corso una puntuale verifica da
parte della Agenzie delle Entrate anche con riguardo agli anni pregressi in quanto Agenzia delle Entrate
e Mise hanno cambiato il loro orientamento sul concetto di INNOVAZIONE che dal 2018 compreso
deve essere conforme al c.d. Manuale di Frascati
che indica che il miglioramento significativo deve scaturire dall’impiego di conoscenze nuove per il
settore di riferimento, con conseguente irrilevanza dei miglioramenti che, pur se significativi,
derivano dall’utilizzo di conoscenze già diffuse nello stesso settore di riferimento dell’impresa.
Stante la rilevanza delle sanzioni applicabili, anche di natura penale, (vedasi quanto sopra trattato per
il credito di imposta sui beni nuovi) è necessario un confronto con le società che hanno aiutato
tecnicamente la clientela nella elaborazione del materiale per la fruizione relativamente al 2018 e 2019
ed anche nei passati esercizi di tale agevolazione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
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