
Studio S.T.F. & Partners 
Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata 

Consulenza fiscale e societaria 

Revisione legale 
 

Consulenza del lavoro 

Ufficio Autorizzato CAF CGN 

 

Pag. 1 a 1 

Sede legale: Via Parini 19/a – 21047 Saronno - Codice fiscale / Partita IVA 03363880125 
Tel. 02-868.82.044 – Fax. 02-868.82.045 - Email: info@studiostf.net 

Pec: studiostf@legalmail.it - www.studiostf.net 

 

Circolare 05/2020 del 17.02.2020 

 

Bonus investimenti 2020 

Credito d’imposta dal 6% al 40% dell’investimento 

                                          

Per il 2020 è previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. 

Per beneficiare del credito è necessario rispettare alcuni adempimenti, a tal fine 

 

INVITIAMO I CLIENTI A CONTATTARE LO STUDIO PRIMA DI EFFETTUARE INVESTIMENTI 

 

L’ammontare del credito varia in base al tipo di investimento: 

• 6% per gli investimenti “ordinari” nel limite di 2 milioni di euro 

• 40% per gli investimenti 4.0 fino a 2,5 milioni di euro 

• 20% per gli investimenti 4.0 tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro 

• 15% per gli investimenti in beni immateriali 4.0 nel limite di 700.000 euro 

I soggetti beneficiari sono sia le imprese sia i professionisti, anche se adottano il regime forfettario. 

Sono previsti i seguenti adempimenti: 

• Conservazione dei documenti: è necessario conservare i documenti che attestano l’effettivo 

sostenimento dei costi agevolabili, ad esempio: fatture, DDT, pagamenti tracciati, perizie di 

interconnessione. 

• Dicitura in fattura: sulle fatture deve essere inserita la dicitura “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 

1 c. 184-194 della Legge 160/2019”. 

• Comunicazione al MISE: è prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Il credito è utilizzabile nel F24 a partire dall’anno successivo, per gli investimenti in beni materiali è previsto 
un utilizzo in cinque quote annuali di pari importo mentre per gli investimenti in beni immateriali in tre quote 
annuali. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  
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