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Milano, 27 gennaio 2020 

           VIA CHIARAVALLE, 7 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

La Legge di Bilancio 2020 in pillole 

Crediti d’imposta per i titolari di Partita IVA e per le società 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 160/2019 (“Legge di Bilancio 2020”) è 

entrata ufficialmente in vigore lo scorso 1° gennaio. 

Lo scopo della presente e delle prossime circolari sarà richiamare, brevemente, le principali 

novità fiscali introdotte dal testo di legge pubblicato.  

In particolare, nella presenta circolare, verranno trattati i seguenti argomenti: 

 credito d’imposta per investimenti in beni strumentali; 

 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione; 

 credito d’imposta per la formazione 4.0; 

 credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno; 

 credito d’imposta per le fiere. 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI  

In materia di investimenti in beni strumentali, la Legge di Bilancio ha previsto un credito di 

imposta in sostituzione della proroga di super-ammortamento e iper-ammortamento. 

Il credito d’imposta è corrisposto alle imprese, ubicate nel territorio dello Stato, che effettuino 

investimenti in beni strumentali nuovi: 

 dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; 

 dal 1°gennaio 2020 al 30 giugno 2021, in caso di pagamento di un acconto pari al 20% del 

costo complessivo entro il 31 dicembre 2020. 

La misura dell’agevolazione varia in base al bene oggetto dell’investimento: 

 per i beni compresi nell’allegato A della L. 232/20161, il credito è riconosciuto nella misura 

del 40% per investimenti inferiori a 2,5 milioni di Euro e nella misura del 20% per 

investimenti compresi tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di Euro; 

 Per i beni ricompresi nell’allegato B della L.232/20162, il credito è riconosciuto nella misura 

del 15% del costo e nel limite massimo di 700 mila Euro di costi sostenuti; 
 

1 Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello dell’industria 4.0; 
2 Si tratta di beni immateriali connessi ai beni di cui alla nota 1. 
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 Per i beni strumentali diversi dai precedenti il credito è riconosciuto nella misura del 6% del 

costo con il limite massimo di investimento di Euro 2 milioni. 

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione tramite modello F24, in tre o 

cinque quote annuali costanti in base al tipo di investimento. 

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 

La Legge di Bilancio 2020 introduce un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca 

e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.  

Rispetto alla precedente disciplina sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo3, il nuovo credito 

amplia l’ambito applicativo oggettivo: l’incentivo viene infatti esteso alle attività di innovazione 

tecnologica, di design e alle attività di ideazione estetica nei settori del Made in Italy, anche 

diverse dalle attività di ricerca e sviluppo vera e propria. 

La misura del credito d’imposta e del limite degli investimenti variano in base all’attività 

oggetto dell’investimento. 

Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione tramite modello F24, in tre quote 

annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 

La Legge di Bilancio 2020 proroga il credito d’imposta per le spese sostenute per la formazione 

del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle 

tecnologie abilitanti 4.0, ma introduce delle modifiche. In particolare: 

 Vengono ricomprese tra le attività che danno diritto al credito quelle commissionate a tutti 

gli istituti tecnici superiori e non solo a quelli accreditati presso le Regioni (o le Province 

autonome); 

 Viene unificato ad Euro 250.000 il limite del credito per le imprese di medie-grandi 

dimensioni. 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

La Legge di Bilancio 2020 proroga il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno4. 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE FIERE 

La Legge di Bilancio 2020 proroga il credito d’imposta per le spese sostenute dalle PMI per la 

partecipazione a fiere internazionali5. 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Studio Danovi Professionisti Associati 

 
3 Cfr. Nostra circolare informativa “Credito d’imposta per investimenti in attività di R&S” del 2016 e “Valorizzazione della ricerca 
e attrazione di asset immateriali: il Credito d’imposta R&S e il Patent Box (Parte 1)” del 2017. 
4 Si tratta di un credito analogo a quello per beni strumentali di cui al paragrafo 1, ma notevolmente potenziato.  
5 Cfr. Nostra circolare informativa n. 10/2019. 


