
 

 

Circolare n. 36 – 12/11/2021 
Gentili Clienti Loro Sedi 

 

Credito d’imposta settore tessile, moda e accessori  

(art. 48-bis del DL 34/2020) 

 

Gentile cliente, 

con la presente vogliamo informarla che con i provvedimenti n. 262282 del 11.10.2021 e 

n. 293378 del 28.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e 

definito i termini per la presentazione delle comunicazioni per l’ottenimento del credito di 

imposta in oggetto. 

 

Premessa 

 
L’articolo 48-bis del “Decreto Rilancio”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle 

misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-

19 sulle rimanenze finali di magazzino, ha riconosciuto un credito di imposta ai 

soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, 

della produzione calzaturiera e della pelletteria. Il credito d’imposta è riconosciuto 

limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 nella misura del 30% del valore delle 

rimanenze finali di magazzino eccedente la media dei tre periodi d'imposta 

precedenti. 

 

Ambito applicativo dell’agevolazione 

Destinatari del provvedimento i seguenti codici attività: 

 

Codice ATECO Descrizione 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.95.00 
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli 

articoli di abbigliamento) 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 
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13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento 

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.20.10 Fabbricazione di calzature 

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

32.12.10 
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti 

di metalli preziosi 

32.12.20 
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso 

industriale 

32.13.01 
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli 

preziosi) 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.50.50 
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di 

occhiali comuni 

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

 

Attestazione della consistenza delle rimanenze  

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di 

una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore 

legale o da una società di revisione.  

 

Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo  

Il credito d’imposta è: 

  riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse disponibili (95 milioni di euro per il 2021 e 

150 milioni di euro per il 2022); 
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  utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del 

DLgs. 241/97, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i 

soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione 

nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022); 

 

In ogni caso, l’utilizzo in compensazione sarà possibile solo a seguito dell’autorizzazione 

della misura da parte della Commissione europea (ad oggi non sia ancora intervenuta). 

 

Modalità e termini di presentazione della comunicazione 

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente 

dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del 

lavoro, ecc.): 

 

 dal 29.10.2021 al 22.11.2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 

per i soggetti “solari”); 

 dal 10.5.2022 al 10.6.2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021 

per i soggetti “solari”). 

 

Determinazione della percentuale fruibile del credito 

La percentuale effettiva del credito sarà resa nota con un successivo provvedimento della 

stessa Agenzia e, in ogni caso, solo dopo la citata autorizzazione comunitaria. 

 
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 

 
 
 

 

MAININI & ASSOCIATI 

          

 

 

 

 

 

 

 
L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 


