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CREDITO DI IMPOSTA 4.0. I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 9/E del 24 luglio 2021 che fornisce una serie di chiarimenti in tema di 
credito di imposta per investimenti in beni strumentali generici e 4.0. 
Riepiloghiamo i principali chiarimenti forniti dal documento. 
 

Trasferibilità del credito di imposta delle società di persone ai soci. 
L’Agenzia chiarisce definitivamente quanto più volte affermato dalla nostra Organizzazione risolvendo la questione in senso 
affermativo. 
Se quindi il credito di imposta è maturato da parte della società questa potrà trasferire al socio la quota di credito di imposta 
non utilizzata fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Il socio, a sua volta, potrà utilizzare la quota di  credito a lui assegnata  solo  dopo  averla acquisita nella propria dichiarazione. 
Si precisa, a tal proposito, che il trasferimento dovrà avvenire in proporzione alle quote di partecipazioni agli utili. 
Esemplificando, se una società di persone (composta da due soci i quali hanno una partecipazione pari al 30% per un socio e al 
70% per l’altro socio) ha effettuato un investimento in un bene 4.0 il 12/01/2021 con interconnessione del bene il 30/01/2021 
spesa Euro 60.000 avrà diritto ad un credito di imposta di Euro 30.000 utilizzabile in tre rate di Euro 10.000 negli anni 2021, 
2022 e 2023. 
Nel 2021 (e fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 che avviene normalmente l’anno successivo 
intorno al periodo settembre/novembre 2022) la società utilizza il credito di imposta per Euro 3.000. 
Il residuo della quota annuale non utilizzata dalla società (euro 7.000) potrà essere assegnata ai soci nella dichiarazione dei 
redditi presentata dalla società (periodo settembre/novembre 2020 di norma) nella misura di Euro 2.100,00 al socio che 
partecipa alla società con il 30% e nella misura di Euro 4.900,00 al socio che partecipa alla società con il 70%. 
Tale credito dovrà essere recepito dal socio nella sua dichiarazione reddituale personale e solo da quel momento potrà essere 
usata in compensazione. 
Né deriva quindi che avendo la nostra azienda effettuato l’investimento nel 2021 (ed interconnesso nello stesso periodo) il 
socio potrà iniziare a compensare il credito a lui assegnato solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi della società 
(Redditi2022) e quella propria personale (Redditi 2022) qual cosa che di norma avviene in settembre/novembre 2022. 
 
 

Utilizzo del credito di imposta da parte di un soggetto diverso da quelle che lo ha maturato (successione ereditaria o 
operazioni straordinarie). 

Sul tema della trasferibilità del credito di imposta bisogna distinguere: 
1) Il caso di cessione del singolo bene; 
2) Il caso di cessione del bene nell’ambito di un trasferimento dell’intero compendio aziendale (operazioni di 

conferimento d’azienda, cessione d’azienda o di ramo d’azienda, fusione, scissione ecc.) 
3) Il caso di subentro nell’attività del de cuius da parte dell’erede. 

Nel primo caso l’Agenzia non ammette il trasferimento del credito a seguito della cessione del singolo bene che ha dato origine 
al credito stesso. Anzi, qualora questa cessione avvenga entro la fine del secondo periodo successivo a quello di maturazione 
del credito, il credito verrà definitivamente perso anche in capo all’originario utilizzatore. 
Diversi invece sono i due casi successivi. 
Se il bene che ha dato origine al credito di imposta viene trasferito insieme ad altri nell’ambito del trasferimento dell’intero 
compendio aziendale (o ramo di esso) allora il credito di imposta potrà continuare ad essere fruito dall’avente causa (società 
conferitaria, scissa, cessionario dell’azienda ceduta ecc.), secondo le regole determinate originariamente in capo al dante causa 
indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale. 
Allo stesso modo per il caso sub 3) se l’erede prosegue l’attività del de cuius allora potrà continuare a fruire direttamente del 
credito di imposta nonostante lo stesso sia orginariamente  maturato in capo al de cuius. 
 

Utilizzo oltre il terzo anno 
Definitivamente chiarita la possibilità di riportare il credito di imposta non utilizzato in una anno negli anni successivi fino ad 
esaurimento. 
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In sostanza, nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse già chiarito tale concetto, negli ultimi tempi era sorto il dubbio che in 
caso di investimento di un bene 4.0 il credito di imposta, utilizzabile in tre rate annuali, potesse dirsi perso qualora non fosse 
stato utilizzato al termine del triennio. 
L’Agenzia, dopo aver ricordato che la risposta a tale quesito era stata già fornita nel corso di Telefisco2021, risponde 
affermativamente al quesito nel senso che il limite previsto per l’utilizzo del credito è da intendersi come limite minimo ma 
non come limite massimo. 
Di conseguenza se un contribuente ha maturato nell’anno N un credito di imposta di Euro 3.000 utilizzabili in tre quote annuali 
di pari importo la quota non utilizzata in un anno potrà essere riportata in avanti l’anno successivo e fino ad esautimento. 
Esemplificando. 
Credito Euro 3.000; 

- Quota anno N = 1.000 
- Quota anno N+1 = 1.000 
- Quota anno N+2 = 1.000 

Se nell’anno N l’impresa utilizza Euro 800,00 di credito, l’anno successivo (N+1) ne potrà utilizzare Euro 1.200 (1.000 + 200 
residuo anno precedente). 
Nell’anno N+1 utilizza credito per Euro 500 con un residuo utilizzabile nell’anno successivo per Euro 700 (1.200 – 500) nell’anno 
N+2 potrà utilizzare la quota di credito dell’anno (Euro 1.000) + la quota residua dell’anno precedente Euro 700,00 per un totale 
di Euro 1.700 
Se nell’anno N+2 utilizza solo Euro 200 i restanti Euro 1.500 potranno essere riportati in avanti fino a esaurimento. 
 

Regolarità contributiva 
Come più volte avuto modo di ricordare, la fruibilità del credito di imposta è subordinata al rispetto della normativa in tema di 
sicurezza sui luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori. 
L’Agenzia nel suo intervento detta regole stringenti affermando che la regolarità contributiva deve essere verificata ad ogni 
utilizzo del credito di imposta. 
E’ necessario quindi che, prima di portare in compensazione il credito di imposta, l’impresa si doti del DURC, in corso di validità,  
il quale dovrà essere regolare pena la non possibilità di compensare il credito di imposta. 
Tale verifica, come detto, dovrà essere fatta ad ogni utilizzo del credito di imposta. 
La fruizione del credito di imposta mediante compensazione in presenza di un DURC irregolare costituisce ipotesi di utilizzo 
indebito del credito di imposta soggetto alla sanzione del 30%. 
 

Ritardo nell’interconnessione e ipotesi di non fruizione e perdita del contributo 
L’Agenzia, ma non è una novità, riafferma il principio che il ritardo nell’interconnessione del bene per il quale si intende fruire 
del credito di imposta 4.0 NON è di ostacolo alla fruizione dello stesso, determinando solo uno slittamento del periodo a partire 
dal quale è possibile iniziare a fruire del credito di imposta. 
Per tale motivo se quindi il contribuente acquistasse e mettesse in funzione in bene 4.0 nel 2021 e, per vari motivi, 
interconnettesse il bene solo nel 2023, non perderebbe la possibilità di fruire del credito di imposta 4.0 ma lo stesso potrà 
essere fruito solo dal 2023 (periodo di interconnessione). Nel frattempo, a sua scelta, potrebbe iniziare a fruire del credito di 
imposta del 10% sui beni generici non 4.0 con l’avvertenza che poi questo utilizzo anticipato dovrà essere recuperato quando 
il bene interconnesso permetterà di fruire del credito di imposta maggiorato. 
Tuttavia l’Agenzia si affretta a chiarire che “le caratteristiche tecnologiche che il paradigma 4.0 richiede ai beni medesimi 
devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo produttivo (messa in funzione)”.  
Di conseguenza se l’interconnessione successiva è fatta su un bene nativo 4.0 allora non ci sarà alcun problema ma in nessun 
caso invece l’interconnessione  successiva  rispetto  all’entrata  in  funzione  dei  beni  può dipendere  dal  fatto  che  al  
momento  del  loro  primo  utilizzo  i  beni  medesimi  non possiedano  le  caratteristiche  intrinseche  richieste  dalla  disciplina  
4.0. 
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve in ogni caso escludersi che,  per i beni non dotati, al momento 
del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche  tecniche  richieste  dal  paradigma  4.0,  il  successivo  apporto  di  modifiche  
e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa  consentire  l’ammissibilità  ai  
benefici  4.0. 
Se quindi ho comprato un bene 4.0 che non aveva le caratteristiche per essere nativo 4.0, l’ho messo in funzione, e solo 
successivamente acquisto kit, predispongo modifiche al bene ecc. per farlo diventare 4.0 in questo caso il ritardo 
nell’interconnessione non dipende da fattori “opportunistici” ma da fattori tecnici e quindi l’investimento non potrà fruire 
del credito di imposta. 
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Inoltre, come avevamo già avuto modo di informare, dovrà  essere  cura  dell'impresa  beneficiaria documentare,  attraverso  
un'adeguata  e  sistematica  reportistica,  il  mantenimento, per  tutto  il  periodo  di  fruizione  dei  benefici,  delle  
caratteristiche  e  dei  requisiti richiesti ovvero in sostanza, dimostrare lo scarico dei dati, la reportistica ed in generale il 
funzionamento della tecnologia agevolata. 

 

 


