Da iper ammortamento
a credito d’imposta:
cos’è e come usufruirne
Le misure agevolative di super ed iper ammortamento sono state
trasformate dalla Legge di Bilancio 2020, in crediti di imposta calcolati
sugli importi. degli investimenti.
Con il nuovo credito d’imposta, gli imprenditori hanno la possibilità di
beneﬁciare di un credito ﬁno al 40% della spesa effettuata per investimenti
relativi ad Industria 4.0
I beneﬁciari sono tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da forma giuridica, settore
economico, dimensione e regime ﬁscale.

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DEL CREDITO
CASO 1
entro il 31/12/2020

 acquisto
 consegna del bene e installazione
 interconnessione certiﬁcata con perizia
o attestazione

CASO 2
entro il 31/12/2020

 sottoscrizione ordine di acquisto
 acconto del 20% del valore del bene
entro il 30/06/2021

 consegna del bene e installazione
 interconnessione certiﬁcata con perizia
o attestazione

Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’interconnessione dei beni

L’interconnessione effettiva del macchinario all’interno della fabbrica è il momento determinante che permette all’impresa
di accedere al beneﬁcio.
Il bene deve essere interconnesso con il sistema di produzione aziendale e necessariamente scambiare informazioni
disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute.
I
di standard di indirizzamento riconosciuti (indirizzo IP).

www.elmec3d.com

• possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
• sia interconnesso.
La documentazione da presentare varia a seconda del valore del bene acquistato:
Se valore del bene < 300K€ Dichiarazione del legale rappresentante
Se valore del bene > 300K€ Perizia tecnica semplice

ESEMPIO DI CALCOLO DEL BENEFICIO DERIVANTE DA CREDITO D’IMPOSTA AL 40%
ANNO

VALORE BENE

CREDITO D’IMPOSTA

%CREDITO D’IMPOSTA

40%
100.000

40.000

1

8.000

8%

2

8.000

8%

3

8.000

8%

4

8.000

8%

5

8.000

8%

Deduzione standard del costo I IRES* 24%
Beneﬁcio totale

24.000
64.000

Costo effettivo del bene acquistato

36.000

% risparmio sul bene acquistato

64%

COME ELMEC 3D PUÒ AIUTARTI
Elmec 3D, grazie ai suoi partner, può garantirti il supporto nella gestione della pratica relativa all’agevolazione.
Chiedi informazioni al tuo commerciale di riferimento, potrà fornirti i contatti di un consulente a te dedicato.

*

L'imposta sul reddito delle società (IRES) è una imposta proporzionale e personale che si ottiene tramite applicazione di un'aliquota unica,
la cui entità, variata nel corso degli anni, è ﬁssata al 24%, dalla Legge di stabilità del 2016.

Le informazioni sopra riportate sono state elaborate soltanto a scopo informativo pertanto non devono essere considerate in alcun modo consulenza
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