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Circolare n. 11 del 12/02/2021 
 
1) Le news di febbraio; 
2) L’utilizzo e la contabilizzazione del credito d’imposta investimenti. 

 
        
1) Le news di febbraio 
 
Accessibile da parte di privati l’area riservata dell’Agenzia delle entrate 

A partire dal 13 gennaio 2021 i servizi telematici dell’Agenzia delle 
entrate, fruibili nell’area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone 
fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità 
elettronica (CIE).  
 
Scade il 31 marzo 2021 la certificazione degli utili corrisposti nel 2020 

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere 
rilasciata entro il 31 marzo 2021 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato 
percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e 
non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2020.  
La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri 
proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.  
Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni
/cupe-2020/modello-cupe-2020. 
 
Al via il controllo sulla spettanza delle somme a fondo perdute erogate pro-
Covid  

Nel Decreto Rilancio sono stati previsti diversi strumenti che l’Agenzia 
delle entrate poteva utilizzare per verificare che i finanziamenti per sostenere 
la liquidità delle imprese fossero effettivamente erogati ad aziende in 
difficoltà. In particolare, il Legislatore ha previsto che l’Agenzia, dopo aver 
erogato il contributo a fondo perduto, potesse avviare controlli sulle richieste  
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pervenute e accettate, così da accertarne la corrispondenza con i requisiti previsti dallo stesso 
Decreto Rilancio.  

In questi giorni l’attività di controllo di cui sopra sta avendo seguito, e in particolare vogliamo 
informarvi che il Medio Credito Centrale sta inviando ai beneficiari dei finanziamenti a fondo perduto 
una lettera in cui viene comunicato che il contributo ricevuto è sottoposto a controllo documentale.  

 
Stampa dei registri contabili 

Si ricorda che il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2019 
è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, 
per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 10 marzo 2021. 
 
Conservazione fatture elettroniche e corrispettivi 

Si ricorda che entro il 28 febbraio 2021 si dovrà procedere con la conservazione a norma di legge 
dei corrispettivi e delle fatture elettroniche emesse/ricevute nell’anno 2019. 

 
Certificazioni Uniche 2021 – Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 

Si ritiene opportuno informare i clienti circa la corretta compilazione di specifici Punti delle 
Certificazioni Uniche 2021 – Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, anche a seguito 
dell’introduzione di alcune novità. 

 
 
Compilazione Punto 4 
Ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta. L’eventuale 
contributo integrativo destinato alle Casse Professionali non fa parte del compenso e quindi non va 
indicato in questo Punto. 
 
Compilazione Punto 6 
 Codice 7: nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ma da sottoporre a 

tassazione in sede di dichiarazione dei redditi come ad esempio per i compensi verso contribuenti 
minimi. Si precisa che a seguito di risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello dell’anno 2020, 
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con questo codice andrà indicato anche l’importo dell’imposta di bollo che viene considerato 
aumento di ricavo/compenso per il percipiente e non spese anticipata. 

 Codice 8: nel caso di erogazione di altri redditi esenti ovvero di somme che non saranno 
sottoposte a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi come ad esempio le somme art. 15 
dpr 633/72. 

 Codice 12 (NEW): nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai 
soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1 Legge 190/2014. 

 Codice 13 (NEW): nel caso di compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 
31/05/2020 non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25bis dpr 600/73 da 
parte del sostituto di imposta, in base a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1, dl 23/2020 
(norma emanata a seguito dell’emergenza Covid-19). 

 
Per ciascun codice indicato al presente Punto è necessario indicare il corrispondente ammontare al 
successivo Punto 7. 

 
Compilazione Punto 7 
Ammontare delle somme non soggette a ritenuta. 
Gli importi riportati in tale Punto sono sempre ricompresi anche nel precedente Punto 4. 
 
Compilazione Punto 8 
L’imponibile soggetto a ritenuta risultante dalla differenza tra l’ammontare del Punto 4 e la somma 
degli importi riportati nei Punti 5 e 7. 

 
2) L’utilizzo e la contabilizzazione del credito d’imposta investimenti 

Nella successiva procedura si evidenziano le modalità di utilizzo e contabilizzazione del credito 
d’imposta riconosciuto per l’acquisto dei beni strumentali. 

Si ricorda che tale credito d’imposta è stato introdotto dalla L. 160/2019 e riproposto dalla L. 
178/2020 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020, la quale 
oltre all’allungamento della finestra temporale, ha aumentato le misure del bonus e introdotto nuove 
fattispecie. 

Di seguito si riportano alcune tabelle riepilogative delle tipologie di investimenti agevolati e dei 
relativi benefici riconosciuti. 

Si rammenta, peraltro, che recentemente sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per 
spendere in compensazione nel modello F24 detto credito. 

 
Le misure del credito 

Con riferimento ai beni “ordinari” (ossia per gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici 
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e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di “industria 4.0”) il bonus è stato 
incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6%. 
Dal 16 novembre 20 sono agevolabili anche gli acquisti di software “ordinari”. 

 
Le misure ordinarie 
Di seguito un rapido riepilogo delle tempistiche: 
 Dal 1.1.2020 al 31.12.2020 (30.06.2021 con prenotazione): 6% max 2 milioni di euro; 
 Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (30.06.2022 con prenotazione): 10% max 2 milioni di euro se beni 

materiali, 1 milione di euro se beni immateriali; 

 Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (30.06.2023 con prenotazione): 6% max 2 milioni di euro se beni 

materiali, 1 milione di euro se beni immateriali; 
 

Si tenga conto che nel verificare il momento in cui l’investimento è stato realizzato occorre 
considerare una “proroga” di 6 mesi, nel caso in cui al 31.12 dell’anno precedente sia stato effettuato 
l’ordine del bene e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%. 

Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il bonus è più elevato e dipende dal momento in cui è 
stato fatto l’investimento e dall’importo di questo. Si evidenzia che oltre ai beni materiali (di cui 
all’allegato A della L. 232/2016) sono agevolabili anche alcuni beni immateriali (di cui all’allegato B 
della L. 232/16, quali software, sistemi, piattaforme e applicazioni). 
Si riporta tabella riassuntiva di tali misure maggiorate: 

 

Materiali 

Da 01.01.2020 a 

31.12.2020 

(30.06.2021 con 

«prenotazione») 

Da 16.11.2020 a 31.12.2021 

(30.06.2022 con 

«prenotazione») 

comma 1056 

Da 01.01.2022 a 31.12.2022 

(30.06.2023 con 

«prenotazione») 

comma 1057 

≤ 2,5 milioni di euro 40% 50% 40% 

> 2,5 milioni di euro 

≤ 10 milioni di euro 
20% 30% 20% 

> 10 milioni di euro 

≤ 20 milioni di euro 
— 10% 10% 

 

Immateriali 
Da 01.01.2020 a 31.12.2020 

(30.06.2021 con «prenotazione») 

Da 16.11.2020 a 31.12.2022 

(30.06.2023 con «prenotazione») 

comma 1058 

≤ 700.000 euro 15% 
20% ≤ 1 milione di euro — 

 
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili secondo diversi presupposti: 
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 il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile dall’anno successivo all’entrata in funzione 
del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno 
diritto ad un credito d’imposta utilizzabile già dallo scorso 01 gennaio (anche se i codici tributo 
necessari sono stati recentemente introdotti dalla risoluzione n. 3/E/2021); 

 il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal 
momento in cui si ha l’entrata in funzione del bene (per i beni ordinari) ovvero l’interconnessione 
(per i beni 4.0), senza attendere il successivo periodo d’imposta. 

 
Cambia anche la modalità di fruizione del credito: 
 il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile in un arco di 5 anni (3 per i beni immateriali 

4.0) in quote costanti; 
 il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, invece, può essere utilizzato in 3 anni. Per i beni 

ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è altresì possibile l’utilizzo in 
unica soluzione. 

 
 
I codici tributo 

Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per 
la compensazione nel modello F24 di detti crediti d’imposta; tali compensazioni dovranno avvenire 
esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di 
interconnessione dei beni. 
Per il credito d’imposta previsto dalla L. 160/2019 i codici tributo sono i seguenti: 
 beni ordinari: “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi 

(diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 
160/2019”; 

 beni materiali 4.0: “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi 
di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;” 

 beni immateriali 4.0: 6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali 
nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”. 

 
Analogamente, sono stati introdotti anche i codici tributo utilizzati per il nuovo credito d’imposta 
introdotto dalla L. 178/2020: 
 beni ordinari materiali e immateriali: “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni 

strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 
1054 e 1055, legge n. 178/2020”; 

 beni materiali 4.0: “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi 
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di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”; 
 beni immateriali 4.0: “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali 

nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”. 

 
La contabilizzazione 

Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un contributo in conto 
impianti. 

Tali contributi sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano 
direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della 
competenza. 

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in 
cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del credito sono 
soddisfatte e che il medesimo sarà erogato, ovvero, in questo caso, con l’entrata in funzione (per i 
beni ordinari) ovvero con l’interconnessione (per i beni 4.0). 

Sotto il profilo contabile, il principio contabile prevede 2 modalità di contabilizzazione. I 
contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto 
economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. 
Ciò può essere applicato con 2 metodi: 

1) Con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del 
costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi 
rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”; di 
conseguenza, sono imputati al Conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo 
lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di 
contributo di competenza dell’esercizio. L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti 
passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al Conto economico, lascia inalterato il costo 
dell’immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto 
della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo. 

2) Con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle 
immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Di conseguenza, sono imputati al Conto economico 
solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei 
contributi. 

 
Come detto, la fruizione del credito è indipendente dalla modalità di contabilizzazione prescelta. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 


