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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

 


