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Carrara, 12 ottobre 2020
DL/

CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI

Con Circolare del 3 febbraio scorso (alla quale si  rimanda per i relativi  dettagli, ricordando
peraltro che il documento si trova nel sito dello Studio, sub “Circolari”), Vi abbiamo informato
in merito  al  credito  di  imposta  riconosciuto  per  gli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi
effettuati nel corso del 2020.

Per usufruire validamente dell’agevolazione è previsto l’obbligo di indicare nelle fatture e negli
altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati il riferimento normativo del credito
d’imposta.

Con le risposte n. 438 e 439 pubblicate il 5 ottobre 2020 l'Agenzia Entrate ha precisato
che:

• la fattura di acquisto del bene strumentale oggetto di agevolazione priva del riferimento

normativo  (art.  1,  co.  da 184  a  197,  della  Legge  n.  160/2019)  non è  considerata

documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca dell'agevolazione,

ovvero il credito d'imposta;

• per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo in questione può

essere apposto dall'impresa acquirente sull'originale della fattura con scrittura indelebile

(anche mediante timbro);

• per  le  fatture  elettroniche,  l'impresa  acquirente  può  procedere  alla  stampa  del

documento apponendo il predetto riferimento normativo (indelebile), ovvero realizzare

un'integrazione  elettronica  da  unire  all'originale  e  conservare  insieme  all'originale

stesso.

Nel caso in cui la documentazione inerente il credito sia sprovvista della dicitura individuata, è
tuttavia possibile procedere alla regolarizzazione (nelle diverse modalità descritte) entro la
data in cui sono avviate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Restiamo naturalmente a completa disposizione ed intanto inviamo i migliori saluti.
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