CREDITO D’IMPOSTA BENI
STRUMENTALI
(ex SUPERAMMORTAMENTO)

GBU OE & TS

ALIQUOTE
2021
DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL 31/12/2022

10% del costo del bene (fino a 2 Mio €)
Compensazione con F24 in 3 anni*

15% del costo del bene (per beni
Beni: Materiali «NUOVI STRUMENTALI»

funzionali allo smart working - fino a 2
Mio €)
Compensazione con F24 in 3 anni*

A chi è rivolto: PMI – Titolari di reddito d’impresa e

2022

reddito da lavoro autonomo

6% del costo del bene (fino a 2 Mio €)
Compensazione con F24 in 3 anni
*Per le PMI (per i soggetti con ricavi o compensi <5 Mio€ il credito d’imposta è compensabile
in 1 anno
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IMPORTANTI NOVITA’!!! CREDITO DI IMPOSTA al 10% PER INVESTIMENTI EFFETTUATI
DAL 16 NOVEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2021
Al fine di agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, la legge di Bilancio 2021 ha introdotto importanti novità in merito al credito di
imposta, migliorative rispetto alla precedente normativa del credito di imposta al 6%:

✓ Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del
10% del costo (nel limite massimo di 2 mi di costo)
✓ Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del
6% del costo (nel limite massimo di 2 mi di costo)
✓ Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali e a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni
✓ I soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni
strumentali in un’unica quota annuale
✓ (Infine, può essere riconosciuto un credito di imposta al 15% per gli investimenti in beni strumentali, destinati all’organizzazione di forme di
lavoro agile, nel limite massimo di 2mi di costo)
–
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