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Con la risoluzione 68/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i codici tributo che, anche attraverso la compilazione del Quadro RU

del modello redditi, consentiranno il controllo delle agevolazioni per investimenti e spese 4.0 concessi nell’ambito di misure finanziate

dal Pnrr. Anche perché va ricordato che il credito di imposta per investimenti in beni strumentali non è cumulabile con i bandi le cui

risorse derivano dal Pnrr.

Sono stati istituiti anche i nuovi crediti tributo per i tax credit teatri e spettacoli e industrie tessile e moda, soppresso infine il codice per

il credito di imposta ricapitalizzazione medie imprese che poteva compensarsi solo fino al 30 novembre.

Con la risoluzione 68/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la decisione Ecofin del 13 luglio 2021 ha approvato la valutazione del

Pnrr italiano riconoscendo, per la misura 1 – transizione 4.0, tre crediti d’imposta per le imprese che investono in beni materiali e

immateriali, ricerca e sviluppo e formazione alla digitalizzazione.

I tax credit sono spendibili mediante compensazione in F24 con gli apposti codici tributo approvati con alcune risoluzioni emanate nel

corso del 2021. Questi codici tributo, unitamente all’esposizione dei relativi dati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, servono

anche per monitorare la spesa rientrante tra le risorse ammesse dal Pnrr.



Il codice 6932 si riferisce agli investimenti «ordinari», non 4.0 della legge 160/2019 (non rilevante ai fini del Pnrr).

Il codice 6933 riguarda il tax crediti per investimenti in beni materiali 4.0 della legge 160/2019;

Il codice 6934 il credito per investimenti in beni immateriali 4.0, sempre in base alla legge 160/2019;

Il codice 6935 si riferisce al credito per investimenti in beni ordinari (non 4.0) materiali ed immateriali della legge 178/ 2020.

(Il monitoraggio Pnrr riguarda soltanto i beni immateriali e viene effettuato nel quadro RU, sezione IV, RU130, ove questi investimenti

sono distinti).

Il codice 6936 riguarda i beni materiali 4.0 della legge 178/2020;

Il codice 6937 riguarda, invece, i beni immateriali 4.0 della medesima legge 178/2020;

Per le spese di Ricerca&Sviluppo, vale il codice 6938; mentre non sono sotto Pnrr:

il codice 6939 per investimenti in R&S incrementale per le regioni del Mezzogiorno;

il codice 6940 per investimenti in R&S incrementale per le regioni del sisma del centro Italia.

Infine, rientra tra le misure del Pnrr il credito di imposta compensabile con codice 6897 per le spese di Formazione 4.0.



L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 67/E/2021 ha istituito il codice 6952 che può essere utilizzato dalle imprese esercenti attività

teatrali e spettacoli dal vivo per compensare in F24 il credito d’imposta attribuito ex articolo 36-bis del Dl 41/2021 (provvedimento

334497 del 26 novembre 2021).

La risoluzione 65/E/2021 ha invece istituito il codice 6953 per la compensazione del credito d’imposta per l’incremento di rimanenze

del settore tessile e moda in base all’articolo 48-bis del Dl 34/2020 (provvedimento 334506 del 26 novembre 2021).

Da ultimo, la risoluzione 66/E/2021 ha soppresso a partire dall’1 dicembre 2021 il codice 6943 per il tax credit sugli aumenti di capitale

delle medie imprese (articolo 26, comma 8, del Dl 34/2020).
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