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 LIFE-ZOO
Lievito vivo di Saccaromyces cerevisiae 

Favorisce lo sviluppo dei batteri anaerobi, quali ad esempio i cellulosolitici, 
verso i quali svolge una importantissima funzione probiotica; 

Riduce la produzione di metano e la concentrazione ammoniacale del rumine, 
ottimizzando la resa metabolica delle fermentazioni; 

Stimola i microrganismi ruminali utilizzatori di acido lattico, contrastando l’insorgenza di acidosi.

LEVUR-ZOO 
Lievito essiccato di Saccaromyces cerevisiae

Favorisce la moltiplicazione e l’ attività della microflora digestiva; 
Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara B12 

che concorrono a migliorare la flora batterica intestinale; 
Contiene sali minerali ed oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo e selenio. 

ORY-ZOO 
Lievito essiccato di Saccaromyces cerevisiae 

Favorisce la moltiplicazione e l’attività della microflora digestiva; 
Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara B12 

che concorrono a migliorare la flora batterica intestinale;
Contiene sali minerali ed oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo e selenio. 

Orymax (Aspergillus Oryzae) 
Estratti fungini ottenuti per fermentazione dell’Aspergillus oryzae;
Stimola i batteri utilizzatori di fibra, stabilizzando il pH ruminale.

POTENZIA
LA MICROFLORA RUMINALEPOTENZIA LA MICROFLORA RUMINALE

il tecnico informa

IPERAMMORTAMENTO E 
SUPERAMMORTAMENTO
Beni strumentali, l’agevolazione si estende agli agricoltori

di Monica Facchetti

Credito di imposta per i nuovi inve-
stimenti in beni strumentali nuovi ac-
quistati nel 2020 anche per imprese 
agricole. Si tratta della agevolazione 
sostitutiva del super ed iper ammor-
tamento che non ha più come presup-
posto la determinazione del reddito 
secondo le regole del reddito di im-
presa. Infatti l’ambito soggettivo viene 
individuato nelle imprese, indipen-
dentemente dalla loro forma giuridica 
e dal settore economico di apparte-
nenza, dalla dimensione e dal regime 
fiscale di determinazione del reddito. 
È chiaro quindi le imprese agricole 
che determinano il reddito su base ca-
tastale, possono usufruire del credito 

di imposta a fronte di nuovi investi-
menti in beni strumentali. Lo preve-
de l’articolo 1, commi 185 e seguenti, 
della legge di Bilancio 2020, definiti-
vamente approvata dal Parlamento.
Quindi il legislatore ha inteso favorire 
il settore primario che sta investen-
do molto nel processo di transizione 
digitale vuoi mediante i macchinari 
teleguidati da remoto, che mediante i 
robot nella gestione delle stalle.

Il credito di imposta relativamente ai 
beni strumentali nuovi, già oggetto 
dell’iper ammortamento, ammonta 
al 40% del costo per la quota di in-
vestimenti fino all’ammontare di 2,5 

milioni e nella misura del 20% del co-
sto per la quota di investimenti oltre 
2,5 milioni e fino al limite massimo 
ammissibile di 10 milioni. Nel settore 
della meccanizzazione agricola ven-
gono utilizzate macchine operatrici 
(trattori, mietitrebbie e simili) con 
funzionamento controllato da siste-
mi computerizzati, come pure i robot 
(funzionali alla trasformazione tecno-
logica e digitale) di cui all’allegato A 
della legge 232/2016.

Per i beni strumentali normali, non 
tecnologici, il credito di imposta è fis-
sato nel 6% del costo entro il limite 
massimo di investimento di 2 milioni.
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Il vantaggio è più ghiotto per le im-
prese agricole le quali possono usu-
fruire di un risparmio su imposte e 
contributi dovuti, fino al 40% se acqui-
stano robot o attrezzature comandate 
da remoto.

Non è escluso, per agricoltori, anche 
il credito d’imposta del 15% del costo 
(massimo ammesso 700mila euro) per 
l’acquisto di software connessi ai beni 
sui quali scatta il credito di imposta 
del 40 o 20 per cento. Si ricorda che il 
credito di imposta è ripartito in cinque 
rate annuali di pari importo a partire 
dall’anno successivo a quello di entra-
ta in funzione del bene ovvero a quel-
lo della avvenuta interconnessione.

Quindi il beneficio decorrerà dal pe-
riodo di imposta 2021 quando sarà già 
in vigore la norma contenuta nell’arti-
colo 3 del Dl 124/2019 per cui il cre-
dito sarà concretamente utilizzabile a 
partire dal mese successivo a quello di 
trasmissione della dichiarazione dei 
redditi, dichiarazione che sarà sogget-

ta al visto di conformità se il credito 
risultante dalla dichiarazione, supera 
l’importo di 5.000 euro.

L’utilizzo in compensazione del cre-
dito di imposta a fronte dell’acqusito 
di beni strumentali nuovi per le im-
prese agricole potrà essere utilizzato 
con l’Iva in particolare per i soggetti 
che applicano il regime speciale di cui 
all’articolo 34. Inoltre potranno essere 
compensate le imposte dirette e dal 
2021 anche i coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli, iscritti all’Inps, as-
solveranno l’Irpef sul 50% dei redditi 
dei terreni. Inoltre le imprese agricole, 
come i contribuenti forfettari potran-
no compensare il credito con i con-
tributi previdenziali ed assistenziali 
dei lavoratori dipendenti, nonché con 
quelli propri per le imprese individua-
li. I soci delle società di persone non 
potranno invece utilizzare il credito di 
imposta della società per compensare 
i contributi propri.

Attenzione alla documentazione in 

quanto sulla fattura di acquisto del 
bene strumentale interconnesso do-
vranno essere riportati gli estremi del-
la legge di bilancio 2020. Inoltre per i 
beni di importo superiore a 300mila 
euro occorre una perizia asseverata 
che attesti la conformità delle carat-
teristiche tecniche e la relativa inter-
connessione. Per gli investimenti di 
importo inferiore occorre la autocerti-
ficazione dell’imprenditore. C’è il con-
trollo del Mise.

Anche le imprese agricole devono te-
nere conto che il beneficio è subordi-
nato al rispetto della normativa sulla 
sicurezza sul lavoro e di versamento 
dei contributi previdenziali dei lavora-
tori dipendenti.

E’ da segnalare che il credito d’impo-
sta relativamente all’acquisto di beni 
strumentali nuovi è cumulabile con 
la Nuova Sabatini, che consente di 
ottenere un contributo in c/interessi 
per l’acquisto di nuovi macchinari, im-
pianti e attrezzature.
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