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ropea, le risorse finanziarie iscritte nel

Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate

dopo l’approvazione del programma Next
Generation EU per finanziare i progetti pre-

visti dallo stesso programma e mantengono,

quale vincolo di destinazione, la realizza-

zione degli interventi del programma fino a

tutta la durata del medesimo programma. I

progetti devono essere predisposti secondo

quanto stabilito dalla normativa europea in

materia e comunque corredati di indicazioni

puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da

raggiungere, verificabili tramite appositi in-

dicatori quantitativi.

1047. Le anticipazioni sono destinate ai

singoli progetti tenendo conto, tra l’altro, dei

cronoprogrammi della spesa e degli altri ele-

menti relativi allo stato delle attività desumi-

bili dal sistema di monitoraggio di cui al

comma 1043.

1048. I trasferimenti successivi sono asse-

gnati, fino alla concorrenza dell’importo to-

tale del progetto, sulla base di rendiconta-

zioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fi-

sici e procedurali registrati e validati sul si-

stema informatico di cui al comma 1043 e

in base al conseguimento dei relativi target
intermedi e finali previsti.

1049. Ogni difformità rilevata nell’attua-

zione dei singoli progetti rispetto alle dispo-

sizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché

nel conseguimento dei relativi target inter-

medi e finali con impatto diretto sugli im-

porti richiesti a rimborso alla Commissione

europea per il programma Next Generation
EU, prima o dopo l’erogazione del contri-

buto pubblico in favore dell’amministrazione

titolare, deve essere immediatamente cor-

retta. Nel caso di revoca dei finanziamenti,

gli importi eventualmente corrisposti sono

recuperati e riassegnati nelle disponibilità fi-

nanziarie del medesimo programma.

1050. Con decorrenza dal 1° gennaio

2021, è istituita, presso il Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato del Mini-

stero dell’economia e delle finanze, un’ap-

posita unità di missione con compiti di co-

ordinamento, raccordo e sostegno delle strut-

ture del medesimo Dipartimento a vario ti-

tolo coinvolte nel processo di attuazione del

programma Next Generation EU. Per tale fi-

nalità, è istituito un posto di funzione di li-

vello dirigenziale generale di consulenza,

studio e ricerca, di durata triennale rinnova-

bile una sola volta. Al fine di assicurare

l’invarianza finanziaria, è reso indisponibile

nell’ambito della dotazione organica del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze un nu-

mero di posti di funzione dirigenziale di li-

vello non generale equivalente sul piano fi-

nanziario.

1051. A tutte le imprese residenti nel ter-

ritorio dello Stato, comprese le stabili orga-

nizzazioni di soggetti non residenti, indipen-

dentemente dalla forma giuridica, dal settore

economico di appartenenza, dalla dimen-

sione e dal regime fiscale di determinazione

del reddito dell’impresa, che effettuano inve-

stimenti in beni strumentali nuovi destinati a

strutture produttive ubicate nel territorio

dello Stato, a decorrere dal 16 novembre

2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero

entro il 30 giugno 2023, a condizione che

entro la data del 31 dicembre 2022 il rela-

tivo ordine risulti accettato dal venditore e

sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-

sura almeno pari al 20 per cento del costo

di acquisizione, è riconosciuto un credito

d’imposta alle condizioni e nelle misure sta-

bilite dai commi da 1052 a 1058, in rela-

zione alle diverse tipologie di beni agevola-

bili.

1052. Il credito d’imposta di cui al

comma 1051 non spetta alle imprese in stato

di liquidazione volontaria, fallimento, liqui-

dazione coatta amministrativa, concordato

preventivo senza continuità aziendale o sot-

toposte ad altra procedura concorsuale pre-

vista dal regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, dal codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo

12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi spe-
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ciali o che abbiano in corso un procedi-

mento per la dichiarazione di una di tali si-

tuazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese

destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi

dell’articolo 9, comma 2, del decreto legisla-

tivo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese

ammesse al credito d’imposta, la fruizione

del beneficio spettante è comunque subordi-

nata alla condizione del rispetto delle nor-

mative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

applicabili in ciascun settore e al corretto

adempimento degli obblighi di versamento

dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore dei lavoratori.

1053. Sono agevolabili gli investimenti in

beni materiali e immateriali nuovi strumen-

tali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei

beni indicati all’articolo 164, comma 1, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i

quali il decreto del Ministro delle finanze 31

dicembre 1988, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2

febbraio 1989, recante la tabella dei coeffi-

cienti di ammortamento ai fini fiscali, stabi-

lisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei

fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui

all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicem-

bre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuita-

mente devolvibili delle imprese operanti in

concessione e a tariffa nei settori dell’ener-

gia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrut-

ture, delle poste, delle telecomunicazioni,

della raccolta e depurazione delle acque di

scarico e della raccolta e smaltimento dei ri-

fiuti.

1054. Alle imprese che effettuano investi-

menti in beni strumentali materiali diversi

da quelli indicati nell’allegato A annesso

alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel li-

mite massimo di costi ammissibili pari a 2

milioni di euro, nonché investimenti in beni

strumentali immateriali diversi da quelli in-

dicati nell’allegato B annesso alla medesima

legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di

costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a

decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31

dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno

2022, a condizione che entro la data del 31

dicembre 2021 il relativo ordine risulti ac-

cettato dal venditore e sia avvenuto il paga-

mento di acconti in misura almeno pari al

20 per cento del costo di acquisizione, il

credito d’imposta è riconosciuto nella mi-

sura del 10 per cento del costo determinato

ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera

b), del testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917. Per gli investimenti effettuati me-

diante contratti di locazione finanziaria, si

assume il costo sostenuto dal locatore per

l’acquisto dei beni. La misura del credito

d’imposta è elevata al 15 per cento per gli

investimenti in strumenti e dispositivi tecno-

logici destinati dall’impresa alla realizza-

zione di modalità di lavoro agile ai sensi

dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017,

n. 81.

1055. Alle imprese che effettuano investi-

menti in beni strumentali materiali diversi

da quelli indicati nell’allegato A annesso

alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel li-

mite massimo di costi ammissibili pari a 2

milioni di euro, nonché investimenti in beni

strumentali immateriali diversi da quelli in-

dicati nell’allegato B annesso alla medesima

legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di

costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a

decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31

dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno

2023, a condizione che entro la data del 31

dicembre 2022 il relativo ordine risulti ac-

cettato dal venditore e sia avvenuto il paga-

mento di acconti in misura almeno pari al

20 per cento del costo di acquisizione, il

credito d’imposta è riconosciuto nella mi-

sura del 6 per cento.

1056. Alle imprese che effettuano investi-

menti in beni strumentali nuovi indicati nel-

l’allegato A annesso alla legge 11 dicembre

2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre
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2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero

entro il 30 giugno 2022, a condizione che

entro la data del 31 dicembre 2021 il rela-

tivo ordine risulti accettato dal venditore e

sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-

sura almeno pari al 20 per cento del costo

di acquisizione, il credito d’imposta è rico-

nosciuto nella misura del 50 per cento del

costo, per la quota di investimenti fino a 2,5

milioni di euro, nella misura del 30 per

cento del costo, per la quota di investimenti

superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di

euro, e nella misura del 10 per cento del co-

sto, per la quota di investimenti superiori a

10 milioni di euro e fino al limite massimo

di costi complessivamente ammissibili pari a

20 milioni di euro.

1057. Alle imprese che effettuano investi-

menti in beni strumentali nuovi indicati nel-

l’allegato A annesso alla legge 11 dicembre

2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio

2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero

entro il 30 giugno 2023, a condizione che

entro la data del 31 dicembre 2022 il rela-

tivo ordine risulti accettato dal venditore e

sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-

sura almeno pari al 20 per cento del costo

di acquisizione, il credito d’imposta è rico-

nosciuto nella misura del 40 per cento del

costo, per la quota di investimenti fino a 2,5

milioni di euro, nella misura del 20 per

cento del costo, per la quota di investimenti

superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10

milioni di euro, e nella misura del 10 per

cento del costo, per la quota di investimenti

superiori a 10 milioni di euro e fino al li-

mite massimo di costi complessivamente

ammissibili pari a 20 milioni di euro.

1058. Alle imprese che effettuano investi-

menti aventi ad oggetto beni compresi nel-

l’allegato B annesso alla legge 11 dicembre

2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre

2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero

entro il 30 giugno 2023, a condizione che

entro la data del 31 dicembre 2022 il rela-

tivo ordine risulti accettato dal venditore e

sia avvenuto il pagamento di acconti in mi-

sura almeno pari al 20 per cento del costo

di acquisizione, il credito d’imposta è rico-

nosciuto nella misura del 20 per cento del

costo, nel limite massimo di costi ammissi-

bili pari a 1 milione di euro. Si considerano

agevolabili anche le spese per servizi soste-

nute in relazione all’utilizzo dei beni di cui

al predetto allegato B mediante soluzioni di

cloud computing, per la quota imputabile

per competenza.

1059. Il credito d’imposta è utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-

glio 1997, n. 241, in tre quote annuali di

pari importo, a decorrere dall’anno di en-

trata in funzione dei beni per gli investi-

menti di cui ai commi 1054 e 1055 del pre-

sente articolo, ovvero a decorrere dall’anno

di avvenuta interconnessione dei beni ai

sensi del comma 1062 del presente articolo

per gli investimenti di cui ai commi 1056,

1057 e 1058 del presente articolo. Per gli

investimenti in beni strumentali effettuati a

decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31

dicembre 2021, il credito d’imposta spet-

tante ai sensi del comma 1054 ai soggetti

con un volume di ricavi o compensi inferiori

a 5 milioni di euro è utilizzabile in compen-

sazione in un’unica quota annuale. Nel caso

in cui l’interconnessione dei beni di cui al

comma 1062 avvenga in un periodo d’impo-

sta successivo a quello della loro entrata in

funzione è comunque possibile iniziare a

fruire del credito d’imposta per la parte

spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo

1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo

31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consen-

tire al Ministero dello sviluppo economico

di acquisire le informazioni necessarie per

valutare l’andamento, la diffusione e l’effi-
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cacia delle misure agevolative introdotte dai

commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si

avvalgono di tali misure effettuano una co-

municazione al Ministero dello sviluppo

economico. Con apposito decreto direttoriale

del Ministero dello sviluppo economico

sono stabiliti il modello, il contenuto, le mo-

dalità e i termini di invio della comunica-

zione in relazione a ciascun periodo d’impo-

sta agevolabile. Il credito d’imposta non

concorre alla formazione del reddito nonché

della base imponibile dell’imposta regionale

sulle attività produttive e non rileva ai fini

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,

comma 5, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumula-

bile con altre agevolazioni che abbiano ad

oggetto i medesimi costi, a condizione che

tale cumulo, tenuto conto anche della non

concorrenza alla formazione del reddito e

della base imponibile dell’imposta regionale

sulle attività produttive di cui al periodo

precedente, non porti al superamento del co-

sto sostenuto.

1060. Se, entro il 31 dicembre del se-

condo anno successivo a quello di entrata in

funzione ovvero a quello di avvenuta inter-

connessione di cui al comma 1062, i beni

agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono

destinati a strutture produttive ubicate all’e-

stero, anche se appartenenti allo stesso sog-

getto, il credito d’imposta è corrispondente-

mente ridotto escludendo dall’originaria base

di calcolo il relativo costo. Il maggior cre-

dito d’imposta eventualmente già utilizzato

in compensazione deve essere direttamente

riversato dal soggetto entro il termine per il

versamento a saldo dell’imposta sui redditi

dovuta per il periodo d’imposta in cui si ve-

rifichino le suddette ipotesi, senza applica-

zione di sanzioni e interessi. Si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni dell’arti-

colo 1, commi 35 e 36, della legge 27 di-

cembre 2017, n. 205, in materia di investi-

menti sostitutivi.

1061. Il credito d’imposta di cui ai

commi 1054 e 1055 si applica alle stesse

condizioni e negli stessi limiti anche agli in-

vestimenti effettuati dagli esercenti arti e

professioni.

1062. Ai fini dei successivi controlli, i

soggetti che si avvalgono del credito d’im-

posta sono tenuti a conservare, pena la re-

voca del beneficio, la documentazione ido-

nea a dimostrare l’effettivo sostenimento e

la corretta determinazione dei costi agevola-

bili. A tal fine, le fatture e gli altri docu-

menti relativi all’acquisizione dei beni age-

volati devono contenere l’espresso riferi-

mento alle disposizioni dei commi da 1054

a 1058. In relazione agli investimenti previ-

sti dai commi 1056, 1057 e 1058, le im-

prese sono inoltre tenute a produrre una pe-

rizia asseverata rilasciata da un ingegnere o

da un perito industriale iscritti nei rispettivi

albi professionali o un attestato di confor-

mità rilasciato da un ente di certificazione

accreditato, da cui risulti che i beni possie-

dono caratteristiche tecniche tali da inclu-

derli negli elenchi di cui agli allegati A e B

annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,

e sono interconnessi al sistema aziendale di

gestione della produzione o alla rete di for-

nitura. Per i beni di costo unitario di acqui-

sizione non superiore a 300.000 euro, l’o-

nere documentale di cui al periodo prece-

dente può essere adempiuto attraverso una

dichiarazione resa dal legale rappresentante

ai sensi del testo unico delle disposizioni le-

gislative e regolamentari in materia di docu-

mentazione amministrativa, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445. Qualora nell’ambito delle ve-

rifiche e dei controlli riguardanti gli investi-

menti previsti dai commi da 1056 a 1058 si

rendano necessarie valutazioni di ordine tec-

nico concernenti la qualificazione e la clas-

sificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate

può richiedere al Ministero dello sviluppo

economico di esprimere il proprio parere. I

termini e le modalità di svolgimento di tali
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attività collaborative sono fissati con appo-

sita convenzione tra l’Agenzia delle entrate

e il Ministero dello sviluppo economico,

nella quale può essere prevista un’analoga

forma di collaborazione anche in relazione

agli interpelli presentati all’Agenzia delle

entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1,

lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212,

aventi ad aggetto la corretta applicazione del

credito d’imposta per i suddetti investimenti.

Per lo svolgimento delle attività di propria

competenza, il Ministero dello sviluppo eco-

nomico può anche avvalersi di soggetti

esterni con competenze tecniche specialisti-

che.

1063. Il Ministero dell’economia e delle

finanze effettua il monitoraggio delle frui-

zioni del credito d’imposta di cui ai commi

da 1054 a 1058 del presente articolo, ai fini

di quanto previsto dall’articolo 17, comma

13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1064. All’articolo 1 della legge 27 dicem-

bre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: « 31

dicembre 2019 » sono inserite le seguenti:

« e fino a quello in corso al 31 dicembre

2022 »;

b) al comma 199, primo periodo, le pa-

role: « reddito d’impresa » sono sostituite

dalle seguenti: « reddito dell’impresa »;

c) al comma 200:

1) alla lettera c), ultimo periodo,

dopo le parole: « Le spese previste dalla

presente lettera » sono inserite le seguenti:

« , nel caso di contratti stipulati con soggetti

esteri, »;

2) alla lettera d), secondo periodo,

dopo le parole: « con soggetti terzi » sono

inserite le seguenti: « residenti nel territorio

dello Stato o »;

3) alla lettera e), le parole: « delle

maggiorazioni ivi previste » sono sostituite

dalle seguenti: « della maggiorazione ivi

prevista »;

d) al comma 201:

1) alla lettera c), ultimo periodo,

dopo le parole: « Le spese previste dalla

presente lettera » sono inserite le seguenti:

« , nel caso di contratti stipulati con soggetti

esteri, »;

2) alla lettera d), dopo le parole:

« delle spese di personale indicate alla let-

tera a) » sono inserite le seguenti: « ovvero

delle spese ammissibili indicate alla lettera

c) »;

e) al comma 202:

1) alla lettera b), dopo le parole:

« beni materiali mobili » sono inserite le se-

guenti: « e ai software »;

2) alla lettera c), ultimo periodo,

dopo le parole: « Le spese previste dalla

presente lettera » sono inserite le seguenti:

« , nel caso di contratti stipulati con soggetti

esteri, »;

3) alla lettera d), secondo periodo, le

parole: « sono ammissibili a condizione che

i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « ,

nel caso di contratti stipulati con soggetti

esteri, sono ammissibili a condizione che

tali soggetti »;

f) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: « 12

per cento » sono sostituite dalle seguenti:

« 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di

euro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 mi-

lioni di euro »;

2) al secondo periodo, le parole: « 6

per cento » sono sostituite dalle seguenti:

« 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di

euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 mi-

lioni di euro »;

3) al terzo periodo, le parole: « 6 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10

 


