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nel 2020

Protocollo: 91449/2020
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Argomenti: FISCO, Agevolazioni fiscali

DEVO

A chi interessa A tutte le imprese

Fonte
art.1, commi da 184 a 197della Legge n.160 del 27
dicembre 2019

Normativa
Legge n.232 dell'11 dicembre 2016; Legge n.205 del 27
dicembre 2017; D.L.n.87 del 12 luglio 2018

La Legge di Bilancio 2020, a decorrere dall’anno 2020, ha ridefinito la disciplina
degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale “Impresa 4.0”, finalizzati
all’acquisizione di beni strumentali, nonché al sostegno agli investimenti in
ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, con l’obiettivo generale di supportare
più efficacemente la transizione digitale delle imprese, gli investimenti in ricerca
e sviluppo e la sostenibilità ambientale, nell'ambito (compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica) di un piano pluriennale.
In particolare, la legge:
1. ha introdotto, in sostituzione del super e dell’iperammortamento, un credito
d’imposta per beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato, diversificato in funzione della tipologia dei beni agevolabili;
2. ha effettuato una revisione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo;
3. ha prorogato il credito d’imposta per la “formazione 4.0”.

Con la circolare, in allegato, si intende fornire un quadro generale della nuova
disciplina che ha sostituito il super e iperammortamento con un credito
d’imposta modulato in funzione del tipo di beni, riservandosi di ritornare a
trattare l’argomento nel momento in cui usciranno approfondimenti e
chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e del MISE.

Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (6.09 MB).
Circolare Confindustria Emilia "Super e iperammortamento: come sono cambiate le agevolazioni nel
2020" (681.16 KB).
Circolare Confindustria Emilia "Super e iperammortamento 2019: ordini e versamento degli acconti
al 20% entro il 31/12/2019" (857.06 KB).
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