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CIRCOLARE N. 2/2020 

 

OGGETTO: fattura “parlante” per credito ‘imposta per beni strumentali 

nuovi. 

 

Come noto la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha sostituito il super e 

l’iper ammortamento con un credito d’imposta per i soggetti che eseguono 

investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive 

ubicate nel territorio dello Stato.  

L'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 prevede che "ai fini dei successivi 

controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a 

conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a 

dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi 

agevolabili.” A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione 

dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni 

dei commi da 184 a 194". 

Consigliamo quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore 
del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura 
elettronica di acquisto l'espresso riferimento alle disposizioni dei 

commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019. 

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in 

fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. 

Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della 

fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione 

della fattura elettronica completa della dicitura. 

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento  

Cordialmente.                

Sardara li, 31 gennaio 2020 

 

                                                                                Dr Giuseppe Cuccu 

 


