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Codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti di 
imposta da investimenti in beni strumentali previsti dalle 
Leggi di bilancio 2020 e 2021 
  
Istituzione dei codici tributo - R.M. 3/E del 13.01.2021 

 

Credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali effettuati ai sensi dell’art. 
1 commi da 184 a 197 L. 160/2019 – Legge di bilancio 2020  
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 01.01.2020 e 
il 31.12.2020, ovvero fino al 30.06.2021,  oggetto della circolare dello Studio cui si rinvia 
(Cfr. Circolare n. 828 del 16.01.2020), è possibile compensare la prima quota annuale di 
credito di imposta per i beni entrati in funzione/interconnessi nel 2020. 

Di seguito i codici tributo da utilizzare nel Mod. F24, da presentare esclusivamente tramite i 
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate 

 

Tipologia di bene 
Codice tributo 

Sez Erario 
Anno di riferimento da 

indicare 
Quote annuali di 
compensazione 

Beni materiali ordinari 6932 Anno di entrata in funzione 5 

Beni materiali 4.0 

(All. A L.232/2016) 
6933 Anno di interconnessione 5 

Beni immateriali 4.0 

(All. B L.232/2016) 
6934 Anno di interconnessione 3 

 

Credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali effettuati ai sensi dell’art. 
1 commi da 1051 a 1063 L. 178/2020- legge di bilancio 2021 
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 16.11.2020 
ed il 31.12.2022, ovvero fino al 30.06.2023,  oggetto della  circolare dello Studio cui si rinvia 
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file://S04/penta/Clienti/Circolari/2020/Bozze/info@studiopenta.it
https://drive.google.com/file/d/1F4f1auOIGrBP0qSiS92T1vFkgodQLtOc/view
https://studiopenta.it/wp-content/uploads/2021/01/Allegato-A-L.-232-2016.pdf
https://studiopenta.it/wp-content/uploads/2021/01/Allegato-B-L.-232-2016.pdf
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(Cfr. Circolare n. 874 del 15.01.2020) è possibile compensare il credito di imposta per i beni 
entrati in funzione/interconnessi nel suddetto periodo. 

Si riepilogano i codici tributo da utilizzare nel Mod. F24, da presentare esclusivamente tramite i 
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Tipologia di bene 
Codice tributo 

Sez Erario 
Anno di riferimento da indicare 

Quote annuali di 
compensazione 

Beni materiali/immateriali 
ordinari 6935 Anno di entrata in funzione 3 (o 1*) 

Beni materiali 4.0 

(All. A L.232/2016) 
6936 Anno di interconnessione 3 

Beni immateriali 4.0 

(All. B L.232/2016) 
6937 Anno di interconnessione 3 

*possibilità di compensare in un’unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  

 

                                                    Distinti saluti 
              STUDIO PENTA 
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