
Credito d’imposta 4.0, 
sulla cedibilità 
si cercano soluzioni

 $ ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

D urante la prima fase del pro-
cesso di conversione del de-
creto Sostegni è stato appro-
vato in Senato un emenda-

mento che ha suscitato un generale 
plauso tra le organizzazioni agricole. 
La novità stabilisce la cedibilità del cre-
dito d’imposta maturato a seguito 
dell’acquisto di beni strumentali 
nell’ambito del regime d’aiuto denomi-
nato «Piano Transizione 4.0». 

La misura ha avuto l’appoggio anche 
del ministro delle politiche agricole, 
Stefano Patuanelli, il quale è stato il pri-
mo a darne l’annuncio nei giorni scorsi. 
Lo scopo è accelerare il processo di in-
novazione delle imprese italiane, com-
prese quelle attive nel settore agricolo, 
che hanno così uno stimolo in più per 
realizzare investimenti in beni mate-
riali e immateriali nuovi, in grado di 
accelerare il processo di innovazione 
e transizione ecologica. 

La cedibilità del credito d’imposta, in 
sostanza, consente all’impresa beneficia-
ria di disporre subito di liquidità, senza 
attendere la tempistica di maturazione 
che può richiedere più di qualche anno. 

Lo stop della Ragioneria 
dello Stato

Quando si era diffusa una certa si-
curezza sul buon esito dell’iniziativa 
politica, è arrivata la doccia fredda del 
ritiro dell’emendamento, dopo che la 
Ragioneria dello Stato ha emesso un 
parere negativo. Alla base di tutto c’è 
stata la presa di posizione di Eurostat 
che ha espresso dubbi sulla classifica-
zione dello strumento della cedibilità 
del credito di imposta, in quanto la pos-
sibilità di cessione supera la «capienza 
fiscale» dei beneficiari e pertanto ren-
derebbe il credito pagabile. 

Inoltre, la richiesta di stralcio da par-
te della Ragioneria dello Stato è stata 
formulata per effetto delle potenzia-
li rilevanti conseguenze della misura 

sulla finanza pubblica.
«Gli effetti finanziari – si legge in 

una nota – potrebbero essere partico-
larmente significativi per quei credi-
ti che, come Indu-
stria 4.0, prevedo-
no una fruizione 
di quota annuale, 
in quanto l’impat-
to sul deficit della 
finanza pubblica 
sarebbe anticipato 
interamente al pri-
mo anno di utilizzo, indipendentemen-
te dall’effettiva fruizione della compen-
sazione».

Misura da reintrodurre
Il colpo è stato accusato dai senato-

ri che hanno proposto l’emendamento. 
Lo stesso relatore in Senato al decreto 

Sostegni, Daniele Manca, ha sollecitato 
la ricerca di una soluzione immediata, 
magari reinserendo la norma nel decreto 
Sostegni II che è in preparazione in que-
sti giorni, utilizzando accorgimenti tec-
nici per superare le osservazioni formu-
late da Eurostat e Ragioneria dello Stato. 

Anche secondo la Cia-Agricoltori ita-
liani ci sarebbe la possibilità di scon-

In un primo tempo 
inserita dal Governo  
nel decreto Sostegni  
e poi tolta per mancanza 
di copertura finanziaria, 
la misura è invocata 
dalle organizzazioni 
agricole per favorire  
gli investimenti  
delle aziende che 
potrebbero così godere 
di liquidità immediata

giurare l’addio alla cessione del credito 
d’imposta 4.0, che rappresenta un pun-
to di svolta per l’economia delle imprese 
italiane, comprese quelle agricole. Certo, 
sottolinea la Cia, non si possono igno-
rare le osservazioni della Ragioneria di 
Stato che ravvisa mancanza di copertu-
ra finanziaria, ma allo stesso tempo, co-
me fatto finora, si andrà avanti nel for-
mulare altre proposte in vista dei pros-
simi provvedimenti.

Anche per Copagri, avendo la possi-
bilità di cedere i crediti d’imposta alle 
banche o ad altri intermediari finanziari, 
le imprese agricole possono continuare 
a investire godendo di una liquidità im-
mediata, grazie alla possibilità di mone-
tizzare queste somme. Copagri esorta 
il Governo a continuare a lavorare per 
reintrodurre questo intervento in uno 
dei provvedimenti di prossima emana-
zione, a partire dal decreto Sostegni bis, 
ed esprime soddisfazione per le rassicu-
razioni in merito arrivate dal ministro 
Patuanelli.

Le misure agricole del decreto So-
stegni riguardano i contributi a fondo 
perduto per gli agricoltori che hanno 
subìto un consistente calo di fatturato 
nel 2020 per effetto del Covid; l’esonero 
contributivo previdenziale e assisten-
ziale esteso a gennaio 2021; l’incre-
mento della dotazione del Fondo per 
lo sviluppo e il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e dell’acquacoltura 
da 150 a 300 milioni di euro.

In aggiunta alle 
misure già conte-
nute nella versione 
iniziale del decre-
to, durante l’iter di 
approvazione sono 
stati inclusi alcuni 
emendamenti che 
riguardano diretta-

mente il settore primario. Da segnalare 
le semplificazioni in materia di control-
lo e certificazione delle macchine agri-
cole e forestali, l’accesso delle imprese 
agricole delle zone montane al conto 
termico fino al 31 dicembre 2022, una 
modifica valida fino al 31 dicembre 2022 
della normativa nazionale in materia di 
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. 

Da menzionare, infine, alcune modi-
fiche all’intervento per il sostegno alle 
imprese, attuato attraverso l’erogazio-
ne di un contributo a fondo perduto a 
favore degli operatori economici, com-
prese le imprese del settore primario. 

Gli emendamenti approvati dovreb-
bero comportare un incremento degli 
indennizzi a favore dei beneficiari. S.L.

 ▶ Il credito d’imposta 4.0 
è in grado di accelerare 
l’innovazione  
e la transizione ecologica  
delle aziende agricole
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