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Sei mesi in più per i beni prenotati a fine 2021
Milleproroghe
Gliinvestimenti avviati
potranno essere completati
entro il 31 dicembre 2022
Luca Craiani
Sei mesiin più percompletare gliinvestimenti agevolati che sono stati
«prenotati» entro fine 2021.
L'emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioniAffaricostituzionali e Bilancio
della Camera sposta dal 3o giugno
2022al 31 dicembre 2022il termine
pereffettuare gliinvestimentiin beni strumentali,sia4.o che ordinari,
che sono stati ordinati con pagamento diun acconto non inferiore al
20% entro 1131 dicembre scorso.
La legge 178/2020 ha concesso
crediti di imposta differenziati alle
imprese che,rispettivamente nel2021
e nel2022,effettuanoinvestimentiin
beni materiali. Per gli investimenti

«non Industria 4.0»(computer,at- creto mille proroghe prorogaal31ditrezzature,autocarri,eccetera),iltax cembre2022iterminioriginariamencreditè paria'io%peril2021escende tefissatia130giugno neicommi1054
al 6% nel 2022.Per gli investimenti eio56dellalegge178.In questo modo,
con caratteristiche 4.o,invece,il cre- leimpreseche dovesserocompletare
ditovariatra1150%,1130%eillo% per l'investimentodopolaprecedentedascaglioni diimporto(2,5 milioni,da tadel3ogiugno,purchéentroil31di2,5aio milionie oltreio milioni),nel cembre prossimo,continueranno ad
2021,e tra il 40%,il 20% e il 10% nel
usufruire deibonus più elevati.
2022.L'arcotemporale rilevante per
Per stabilire quando un investieffettuare gli investimenti è in en- mentosiconsidera effettuato(eduntrambiicasiprolungatodiseimesi(e queperverificareilrispetto dellacoda
dunque,rispettivamente,al 30 giu- temporaleora portata al31dicembre
gno2022e a130giugno2023)qualo- 2022)sìdevonoapplicareleregolefira,entroil31dicembredell'anno diri- scali dell'articolo109delTuir:data di
ferimento (rispettivamente 2021 e consegna nelcasodiordinaricontrat2022)sisia concluso il contrattocon tidicompravendita(odileasing),dail fornitore e sia stato pagato un ac- tadi ultimazione(accettazionesenza
conto almeno pari al 20% del corrispettivo complessivo (cosiddetta
«prenotazione»).
Chiha«prenotato»l'acquisto entro
i131dicembre 2021può dunque effettuarel'investimento entro 1130 giugnoaccedendoaltaxcreditpiùelevato
11 maggior tempo
previsto perl'anno precedente.
a disposizione
A seguito delle difficoltà riscontra- ~
consentirà di non
te nella filiera dei produttori di macperdere il bonus
chine perrispettare il timing degliorcon percentuali più alte
diniricevuti,un emendamentoalde-

riserve)dell'operaper gliinvestimenti
realizzatiin appalto.Qualora,nonostante la proroga, l'investimento
«prenotato» afine 2021,venisserealizzato fuori termine(e dunque nel
primo semestre 2023),il bonus non
verrebbe perso. La "prenotazione"
varrebbe comunque ad inserire l'investimento nella agevolazione2022,
perlaqualelale p:e prevedeuntennine ultimo al30giugno 2023(taxcredit6% per beni ordinari e scaglione
40%-20%-10% per beni4.0).
Potrebbe verificarsi che il costo
complessivo si riveli, a consuntivo,
superiore a quello dell'ordine,rendendol'acconto pagatoinferiore alao
per cento.L'agevolazione non viene
persa,masemplicemente sisdoppia:
sulla parte di costo coperta dall'accontoal20%,spetta il tax credit2021
(più elevato),sull'eccedenzasiapplicheràinveceil minorincentivovigentenell'anno 2022.Proviamo afareun
esempio.Bene non4.0conprezzoall'ordine diioomilacuroeaccontodi
2omilacuro.Costo finale13omila.Su
loomilacuro credito de110%,suirestanti3omilacredito del6percento.
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