
 

 
 

  
Circolare n.072.2032.SS.P           Roma, 5 luglio 2022 
Prot. 884.22.SS.P             
 

AI PRESIDENTI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

ALLE SEGRETERIE DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI ANDI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

e p.c.    AI COMPONENTI  
           L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

                    Loro Sedi 
 
Oggetto: Novità fiscali 
 
Gentili Colleghi, 

 
Vi segnaliamo quanto indicato dal nostro consulente Dott. Andrea Dili in merito alle 

caratteristiche della documentazione ai fini della fruizione del credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi. 

 
Risposta a interpello n. 270 del 18 maggio 2022 –Articolo 1, comma 1056, della 

legge n. 178 del 27 dicembre 2020.  
Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (All.1) 

 
La fattispecie trattata dall’interpello si riferisce a una impresa che avendo effettuato un 

investimento in beni strumentali nuovi compresi nell’elenco contenuto nell’allegato A annesso 
alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (All.2), intende usufruire del credito d’imposta disciplinato 
dall’art. 1, commi 1056 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 
Preliminarmente è opportuno chiarire che trattasi di credito di imposta su investimenti 

espressamente riservato dalla legge alle sole “imprese”: non possono usufruirne, quindi, gli 
esercenti arti e professioni. Tuttavia, tale opportunità può essere legittimamente colta dai 
professionisti che esercitano la propria attività attraverso la forma societaria, quali quelli 
organizzati in STP (società tra professionisti), che, in quanto tali, possono usufruire del credito 
d’imposta al pari delle “classiche” imprese. 

 
In secondo luogo, relativamente all’ammontare del credito d’imposta, va sottolineato che 

esso è riconosciuto in misura diversa a seconda del periodo nel quale viene effettuato 
l’investimento, ovvero: 

 
 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 (“ovvero entro il 31 dicembre 2022, a 

condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”) il 
credito ammonta al 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 
(al 30% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, al 10%, per la quota 
superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni); 
 

 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (“ovvero entro il 30giugno 2023, a 
condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”) il 
credito ammonta al 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 



 

 
 

(al 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, al 10%, per la quota 
superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni); 

 

 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (“ovvero entro il 30 giugno 2026, a 
condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”) il 
credito ammonta al 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 
(al 10% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, al 5%, per la quota 
superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni). 

 
Fatte queste premesse si passa all’analisi del documento in esame: l’interpello si riferisce 

alla prescrizione del comma 1062 dell’art. 1della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che 
testualmente dispone che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta 
sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo 
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi 
all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 
a 1058-ter”. In particolare, l’interpellante richiede se tale riferimento debba essere contenuto 
soltanto sulla fattura (o sulle fatture) di acquisto ovvero anche in calce al documento di 
trasporto e nel verbale di collaudo del bene. Tale passaggio, che potrebbe apparire come una 
mera formalità, riveste una natura sostanziale, visto che qualora in un successivo controllo la 
documentazione esposta non fosse ritenuta idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la 
corretta determinazione dei costi agevolabili si sarebbe soggetti alla revoca del beneficio. 

 
In merito la risposta dell’Agenzia delle Entrate è molto netta: 
 

 per quanto riguarda il documento di trasporto, in quanto attestante l’effettiva consegna 
del bene, resta fermo l’obbligo di esporre in calce allo stesso il riferimento alla 
disposizione di legge che determina il diritto a usufruire credito d’imposta; 
 

 per quanto invece riguarda il verbale di collaudo, secondo l’Agenzia non è necessario che 
lo stesso contenga il suddetto riferimento, in quanto “tali documenti, per le caratteristiche che li 
contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento”. 

 
Il principio enunciato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate permette di svolgere alcune 

sommarie considerazioni in merito agli investimenti messi in atto dai liberi professionisti: 
 

 in primo luogo lo stesso principio si applica ai crediti d’imposta disciplinati dai commi 
1054 e 1055 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, crediti che - in virtù di 
quanto sancito dal comma 1061 dello stesso articolo - annoverano tra i beneficiari anche 
gli esercenti arti e professioni; 
 

 in secondo luogo è opportuno che chiunque si accinga a effettuare un investimento in 
beni strumentali nuovi valuti preliminarmente a quale tipologia di credito d’imposta il 
predetto investimento afferisce e controlli la correttezza formale della corrispondente 
documentazione ricevuta dal proprio fornitore. 
 
Vi invitiamo alla massima diffusione dei contenuti della presente verso i Soci dei Vostri 

territori. 
 
Cordiali saluti. 

 
   
  Il Segretario Sindacale Nazionale                                        Il Presidente Nazionale 
        Dott. Lauro Ferrari                     Dott. Carlo Ghirlanda 
 
 
 
 
 
All.  



Divisione Contribuenti
________________

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 270/2022

OGGETTO: Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020. Credito
d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

 

                                                               QUESITO

 

La società XXX  (di seguito l'istante) ha chiesto alla scrivente un parere ai fini

della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1056, della Legge

n.178 del 2020 (Legge di bilancio 2021). L'istante rappresenta che:       

-la società ha acquistato un ... nuovo avente caratteristiche tali da poter godere

del credito d'imposta 4.0 di cui all'articolo 1, comma 1056,

legge 178/2020; - entro il 31.12.2021 ha versato un acconto pari al 20 per cento

del valore del bene; 

- nella fattura di acconto è riportata 'indicazione della norma agevolativa al fine

di poter godere del credito d'imposta;

l'investimento  verrà  concluso  entro  il  30.06.2022 ed  il  bene  verrà  posto  in

esercizio.

Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere se, al fine della fruizione del credito

d'imposta, l'espresso riferimento alla norma agevolativa deve essere indicato, oltre che



sulle  fatture  di  acquisto,  anche  nel  documento  di  trasporto  e  nel  verbale  di

collaudo/interconnessione.

 

      SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

L'istante, ritiene che non essendo presente un'elencazione esaustiva degli altri

documenti  sui  quali  debba  essere  apposto  l'espresso  riferimento  alla  norma

agevolativa, anche i verbali di collaudo/interconnessione ed il documento di trasporto

debbano riportare detta indicazione e che la mancata annotazione può essere sanata

(prima dell'avvio di eventuali attività di controllo) apponendo con scritta indelebile il

riferimento normativo.

 

                               PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato,

non sono in  alcun  modo oggetto  del  presente  interpello  i  requisiti  necessari  per

accedere al credito d'imposta in argomento, nelle diverse versioni pro tempore vigenti,

rimanendo  in  merito  impregiudicato  ogni  potere  di  controllo  da  parte

dell'amministrazione finanziaria.  Al riguardo, si precisa che la risposta al presente

interpello non comporta in nessun caso l'implicito riconoscimento della spettanza del

credito d'imposta e, in particolare, dell'ammissibilità al beneficio dell'investimento nel

bene al quale fa riferimento l'istanza. 

Si rammenta che con la circolare n. 9/E del 2016 è stato ribadito che, assumendo

a riferimento la relazione illustrativa al  decreto delegato n.  156 del 2015, è stata

illustrata la

generale  volontà  del  legislatore  di  escludere  dall'area  dell'interpello

"qualificatorio" tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità

dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate
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dalla  necessità  di  espletare  attività  istituzionalmente  di  competenza  di  altre

amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono

specifiche competenze tecniche non di  carattere  fiscale  (cd.  accertamenti  di  tipo

tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1). 

Per quanto d'interesse, si segnala che la riconducibilità del bene menzionato in

istanza tra quelli ammissibili all'agevolazione di cui si tratta, nelle diverse versioni pro

tempore vigenti, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico nell'accezione

sopra descritta, da ritenersi esclusa dall'area di applicazione dell'interpello, in quanto

l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale

rientranti nell'ambito operativo di altre amministrazioni. Trova, quindi, applicazione il

chiarimento di portata

generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr. circolare n. 31/E

del 2020) ed eventuali richieste in merito a tali aspetti potranno essere trasmesse dal

contribuente  direttamente  alla  competente  Direzione  generale  per  la  politica

industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo sviluppo

economico, restando fermo

che a tal riguardo, in ogni caso, non si producono gli effetti di cui al comma 3

dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente). 

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1,

commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal

Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli

investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli

stessi.

Successivamente l'articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre

2020 (legge di bilancio 2021) ha innovato la predetta disciplina come di seguito: «Alle

imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A

annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino

al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data
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del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il

credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di

investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la

quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura

del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e

fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di

euro». 

Il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che «Ai fini dei successivi controlli,

i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la

revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e

la  corretta  determinazione  dei  costi  agevolabili.  A  tal  fine,  le  fatture  e  gli  altri

documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso

riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter». 

Con riferimento al caso in esame, i dubbi rappresentati dall'istante, ai fini della

fruizione del beneficio fiscale, attengono al comma 1062 dell'articolo 1 citato e, in

particolare, alla

circostanza per cui «(...) l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da

1054 a 1058-ter (...)» debba essere indicato anche nel documento di trasporto e nel

verbale di collaudo e interconnessione. 

Il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a

carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In

particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare,

pena  la  revoca  del  beneficio,  la  documentazione  idonea  a  dimostrare  l'effettivo

sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. 

A tal scopo, le fatture e gli  altri  documenti relativi all'acquisizione dei beni

agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1,

commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la
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medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali

il  «documento  di  trasporto»,  per  i  quali  resta  fermo  il  predetto  obbligo.  Nel

presupposto  che  il  «verbale  di  collaudo  o  di  interconnessione»  riguardino

univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui

si  riferiscono  i  documenti  summenzionati)  essendo  tali  documenti,  per  le

caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il

relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare

l'espresso riferimento di cui al citato comma 1062. 

Da ultimo, come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la

regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell'impresa beneficiaria entro la data

in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Firma su delega della Direttrice centrale
Danila D' Eramo

IL CAPO SETTORE

(firmato digitalmente)
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Legge del 11/12/2016 n. 232 -
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 - supplemento ordinario

Allegato A

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Allegato A -

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

In vigore dal 01/03/2017

Modificato da: Decreto-legge del 29/12/2016 n. 243 Articolo 7 novies

Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti:

macchine utensili per asportazione,

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di
elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie
prime;

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e
l'imballaggio,

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e
prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il
recupero chimico),

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la
funzionalizzazione delle superfici,

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la
pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi
di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e
sistemi di visione e meccatronici),

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine
del ciclo produttivo,

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
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Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per
renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e
adattivita' alle derive di processo,

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del
proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello
«Industria 4.0» i seguenti:

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o
l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei
sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della sostenibilita':

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata
tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per
qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare
e tracciare la qualita' del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e
connessa al sistema informativo di fabbrica,

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del processo produttivo
e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo
di fabbrica,

sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per
il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le
caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello
macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di generare opportuni
report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,

dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di
qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio
RFID - Radio Frequency Identification),

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza
di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle
macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con
collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la
costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera
sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi
energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose,
integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro in logica «4.0»:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle
caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, eta', presenza di disabilita'),

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare
in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,

dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di
realta' aumentata e virtual reality,

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle
operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
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Torna al sommario
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