
 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

CREDITO D’IMPOSTA  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD’’’’’’’’’’’’’’’’’’’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
PER ACQUISTO DI BENI MOBILI STRUMENTALI PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR  AAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
UTILIZZATI A FINI DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAAAAAAA FFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIII DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIII SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIILLLIIIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIII A FFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIINNNNIIIIIIIIIIIIIII DDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIII SSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOLLIIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDARRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTAA’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIALLLEEEEEEEEEE

 
01.  NOZIONE 
 
L’articolo 1, commi da 59 a 64 della Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) ha 
riconosciuto un credito d’imposta, per gli anni 2017 e 2018, per l’acquisto di beni mobili 
strumentali utilizzati esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e 
non a fini di solidarietà sociale e per la limitazione di sprechi 
 

02.  PROCEDURA 
 
I destinatari del provvedimento sono i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della legge 
155/2003, ovvero: 
 
enti pubblici; 
enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e 
solidaristiche; 
gli enti del Terzo settore (D.Lgs 117/2017). 
 
che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita: 
 
di prodotti alimentari; 
di prodotti farmaceutici; 
di altri prodotti; 
 
 agli indigenti. 
 
Il contributo è riconosciuto dal venditore dei beni strumentali mediante riduzione 
del prezzo di acquisto.  
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Le imprese costruttrici o importatrici dei beni rimborsano al venditore l’importo del 
contributo e lo recuperano sotto forma di credito d’imposta per il versamento delle ritenute 
IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’IRPEF, 
dell’IRES e dell’IVA dovute per l’esercizio in cui avviene l’acquisto. 
 
La legge demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle 
modalità applicative del contributo. 
 
La sezione può essere compilata sempreché la misura agevolativa abbia avuto attuazione 
per il periodo. 
 
 

03.  MISURA 
 
La misura del credito d’imposta è: 
 
fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro 
annui. 
 
 

04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi 
evidenziandolo nel  quadro U, Sezione Prima indicando il codice D9. 
 
 
Il credito va usufruito esclusivamente in compensazione . 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
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A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 


