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DECRETO SOSTEGNI BIS 
Credito d’imposta investimenti L. n. 178/2020 

 

L’art. 20 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”) in vigore dal 26 maggio 2021 ha modificato le modalità 

di utilizzo del credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. n. 178/2020 per i soggetti con un 

volume di ricavi o compensi superiori a 5 mln di euro. 

 

Per i soli investimenti in beni materiali e immateriali “diversi da quelli 4.0”, effettuati tra il 16 novembre 2020 ed il 31 

dicembre 2021, il credito d’imposta (pari al 10% del costo dell’investimento) può essere utilizzato in compensazione in 

unica soluzione anche per quei soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 mln di euro, in luogo delle tre 

rate annuali di pari importo (in precedenza era l’unica modalità di utilizzo). 

 

Stando al testo letterale della norma, tale facoltà non si applica a quegli investimenti effettuati entro il 30.06.2022 e 

“prenotati” entro il 31.12.2021 (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento di un acconto almeno pari al 20% 

del costo di acquisizione). 

 

Non è ancora stato chiarito, infine, in modo inequivocabile a quale periodo d’imposta vada commisurato l’importo dei 

ricavi o compensi ai fini del limite dei 5 mln: sembrerebbe che debba trattarsi del 2019 (Sole24Ore del 03.06.2021). 


