
CREDITO INDUSTRIA 4.0



Il codice da inserire in F24 per poter utilizzare il credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali è stato già definito ma prima di utilizzare
l’agevolazione è necessario che le imprese controllino di avere il Durc
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) in regola e di non aver
subito sanzioni interdittive. I nuovi paletti sono stati inseriti con la legge
160/19, la quale ha trasformato la maggiorazione degli ammortamenti
su investimenti in macchinari e software in credito d’imposta.

L’introduzione di un credito di imposta fino al 40% prima, poi al 50% dal
2021, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, ha aperto
un’opportunità importante a tutte le imprese.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti
dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, ed escluse anche le imprese in stato di liquidazione
volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo. Il credito di imposta, spetta agli investimenti realizzati dal 1°
gennaio 2020 e può essere utilizzato in compensazione tramite modello
F24. Può essere utilizzato per compensare i debiti relativi alle imposte sui
redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto, all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.

The code to be entered in F24 to use the tax credit for investment in capital
goods has already been defined but before using the facility it is necessary
that companies check that they have the Durc in order and that they have
not been subject to disqualification sanctions. The new stakes were inserted
with law 160/19, which transformed the increase depreciation on
investments in machinery and software in tax credit.

The introduction of a tax credit of up to 40% first, then 50% from 2021,
which can be used in compensation by the F24 model, has opened an
important opportunity for all companies.

Companies subject to disqualification sanctions deriving from the violation of
the rules on the administrative liability of legal persons are excluded, and
companies in a state of voluntary liquidation, failure, compulsory
administrative liquidation, arrangement with creditors are also excluded. The
tax credit is addressed to investments made from 1 January 2020 and can be
used in offsetting through the F24 form. It can be used to offset the debts
relating to income taxes, the related surcharges, withholding taxes collected
by direct payment, value added tax, to substitute taxes for income taxes and
value added tax.



I punti cardine del credito d’imposta sono 4:

❖ Il pagamento (saldo significativo con acconto del
20%);

❖ L’interconnessione (Autocertificabile dal
rappresentante);

❖ Le esclusioni (Sicurezza sul lavoro fondamentale);

❖ La cessione dei beni (Revoca con vendita onerosa o
per estero).

The key points of the tax credit are 4:

❖ Payment (significant balance with 20% deposit);

❖ The interconnection (self-certifying by the
representative);

❖ Exclusions (Fundamental work safety);

❖ The sale of goods (Revocation with onerous sale or
for abroad).



Il pagamento a saldo è irrilevante ai fini
dell’ottenimento del credito di imposta, ma è
significativo in caso di acconto del 20%. Se il bene è
pagato prima del 16 novembre 2020 e se il
pagamento è conseguente ad un ordine accettato
prima di quella data, l'impresa beneficia solo del
40% di contributo, come previsto dalla legge
160/19.

The payment on balance is irrelevant for the purposes
of obtaining the tax credit, but it is significant in the
case of a 20% deposit. If the asset is paid before 16
November 2020 and if the payment is the result of an
order accepted before that date, the company benefits
from only 40% of the contribution, as required by law
160/19.

IL PAGAMENTO



L’interconnessione dei beni al sistema di gestione
aziendale deve risultare da perizia giurata, da
attestato di conformità o da autocertificazione resa
dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.

Dal documento deve risultare che i macchinari
scambiano le informazioni; l'integrazione deve
risultare da un’analisi tecnica.

The interconnection of assets to the company
management system must result from a sworn appraisal, a
certificate of conformity or a self-certification made by the
legal representative of the beneficiary company.

From the document must show that the machinery
exchange information; the integration must result from a
technical analysis.

L’INTERCONNESSIONE



Le esclusioni. Sono escluse le imprese in stato di
liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo senza
continuità aziendale, con in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni o
destinatarie di sanzioni interdittive o non rispettose
delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

The exclusions. Companies in a state of voluntary
liquidation, failure, compulsory administrative liquidation,
arrangement with creditors without business continuity,
with in progress a procedure for the declaration of one of
these situations or recipients of disqualifying sanctions or
not respecting the safety regulations in the places of work.

LE ESCLUSIONI



La cessione dei beni oggetto degli investimenti
agevolati ha ripercussione sull’incentivo spettante se
avviene entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di entrata in funzione o di
interconnessione.

La revoca avviene sia se i beni agevolati sono ceduti
a titolo oneroso sia, di norma, se sono destinati a
strutture produttive ubicate all’estero.

The assignment of the assets subject to the facilitated
investments has repercussions on the incentive if takes
place by 31 December of the second year following the
year of entry into operation or interconnection.

The revocation takes place both if the goods facilitated
are sold for consideration both, as a rule, if they are
intended for production facilities located abroad.

CESSIONE DEI BENI
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