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Circolare n. 05/2020 

Castiglione delle Stiviere, 04/03/2020 

Spett.li 

Clienti 
 

 

OGGETTO: Credito d’imposta investimenti industria 4.0 (ex maxi/iperammortamento) / Novità lettera Intento 

 

In luogo della proroga dell’iperammortamento e del maxiammortamento è previsto che per gli investimenti effettuati 

dall’01/01/2020 al 31/12/2020, ovvero fino al 30/06/2021 a condizione che entro il 31/12/2020 sia pagato un acconto 

pari al 20% del costo di acquisizione, riguardanti beni strumentali nuovi, è riconosciuto un credito d’imposta nelle 

seguenti misure: 

 

Iperammortamento: 

 40% fino a 2,5 milioni di euro 

 20% da 2,5 milioni a 10 milioni di euro 

 15% sui beni immateriali 
 

Maxiammortamento:  6% con limite a 2 milioni di euro di spesa 

 

Il credito d’imposta suddetto è utilizzabile con il mod. F24 in 5 quote annuali di pari importo e decorre dall’anno 

successivo a quello in entrata in funzione (per il maxiammortamento) o a quello in cui interviene l’interconnessione dei 

beni agevolati (per l’iperammortamento). 

Al fine di poter usufruire del credito d’imposta sopra evidenziato sono richiesti ulteriori adempimenti di seguito elencati: 

a) Conservazione a pena di revoca dell’agevolazione della documentazione attestante l’effettivo sostenimento del 

costo; 

b) Per importi superiori a 300.000 euro la perizia di stima rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel 

relativo albo professionale (solo per l’iperammortamento); 

c) La comunicazione al MISE al fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative (solo per 

l’iperammortamento). 

Si segnala che su tutti i documenti (fatture, ordini, contratti) relativi all’acquisizione dei beni deve essere riportato 

l’espresso riferimento alla disposizione normativa in essere. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: 

 

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”. 
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LETTERA INTENTO 2020 

 

Come comunicato in una precedente circolare, dal 01/01/2020 è stato eliminato l’obbligo che imponeva “all’esportatore 

abituale” di inviare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento. 

Rimaneva ferma, in attesa di regolamento attuativo, la necessità da parte del cliente di comunicare la volontà di fare 

acquisti in “esenzione” (così detta lettera di cortesia). 

 

 

Con provvedimento del 27/02/2020 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che dal 2 marzo 2020 graverà sul fornitore 

l’obbligo di verificare, prima di emettere fattura, se sul proprio cassetto fiscale un cliente gli avesse inviato lettera 

d’intento. 

Praticamente il cliente, dopo aver inviato il modello per gli acquisti “in regime di non imponibilità IVA” all’Agenzia Entrate, 

non avrà più l’obbligo di notificarlo al fornitore. 

 

 

Resta inteso che le lettere d’intento ricevute sino al 28/02/2020 “con la vecchia modalità” (consegna manuale della copia 

di cortesia) sono comunque ritenute valide previa ovviamente la verifica sul sito dell’Agenzia Entrate. 

 

 

Con lo stesso provvedimento è stato approvato il nuovo modello per la “dichiarazione d’intento”, stabilendo 

contestualmente che il vecchio formato sarà utilizzabile fino al 27 aprile 2020. 

Si ricorda che il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia Entrate alla lettera d’intento dovrà essere 

obbligatoriamente indicato nel corpo della fattura 

 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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