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OGGETTO: CREDITO IMPOSTA DEL 15% PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI 

PERIODO DI ACQUISIZIONE 25 GIUGNO 2014 – 30 GIUGNO 2015  
 

DESTINATARI 

E REQUISITI 

Possono usufruire del credito d’imposta del 15%, previsto dall’art. 18 del D.L. 

91/2014, le imprese che effettuano investimenti in macchinari e beni strumentali. 

Si applica solo alla parte di spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli 

ultimi 5 anni (in pratica ai nuovi investimenti). E’ possibile calcolare tale media 

escludendo il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. 

L’agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data di entrata in vigore della norma 

hanno iniziato l’attività da meno di 5 periodi d’imposta e anche a chi intraprende 

l’attività durante il periodo di vigenza della norma. In tali ipotesi l’agevolazione è 

calcolata in modalità differenziale. 

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa: ditte 

individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e gli enti no profit nel 

caso in cui esercitino, anche solo marginalmente, un’attività di impresa. 

Le imprese che svolgono attività industriali a rischio incidenti sul lavoro devono 

documentare l’adempimento degli obblighi specificamente previsti per loro (dlgs 

334/1999), altrimenti non possono usufruire del credito. 

SPESE 

AMMISSIBILI E 

CONTRIBUTI 

Gli investimenti agevolabili devono essere stati sostenuti a partire dal 25.06.2014 

(data di entrata in vigore del decreto), al 30.06.2015, individuandone il momento 

dell’effettuazione in base a quanto disposto dall’art. 109 del Tuir.  

Conseguentemente:  

� per gli acquisti di beni strumentali si considera la data di consegna e 

spedizione indicata nel Ddt; 

� per i servizi il costo si considera sostenuto alla data di ultimazione della 

prestazione; 

� per i beni acquistati attraverso operazioni di leasing è rilevante il momento 

in cui il bene viene consegnato dal concedente all’utilizzatore; 

� per gli investimenti in appalto si considera il momento dell’ultimazione 

dell’opera. 

Oggetto dell’agevolazione possono essere esclusivamente gli investimenti in beni 

compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, riportata in calce alla 

presente circolare. 

Si tratta quindi di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o 

termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione, e restano però esclusi 

strumenti computerizzati e veicoli a motore per uso generico (autoveicoli in genere) 

e gli investimenti in immobili. 

Gli investimenti effettuati, per dare diritto al credito d’imposta, devono essere 

investimenti in beni nuovi, non precedentemente utilizzati a nessun titolo. Sono però 

agevolabili gli acquisti di macchinari, nuovi di fabbrica, esposti nello show room e 

utilizzati dal rivenditore ai soli fini dimostrativi e pertanto mai entrati in funzione. 

Sono quindi agevolabili, in base a quanto chiarito nella circ. Agenzia delle entrate 

27.10.2009 n. 44, anche gli investimenti effettuati mediante acquisti in proprietà, 

anche con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., contratti di leasing finanziario 

e di lease-back, contratti di appalto e costruzioni in economia. 

I beni acquistati devono avere un importo minimo unitario non inferiore a 

10.000,00 euro. 

Inoltre, nella determinazione del valore dell’investimento si deve tenere conto anche 

di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto del bene (spese 

di trasporto, istallazione, ecc.), essendo essi inclusi nel valore degli investimenti ai 

sensi dell’articolo 110, comma 1, lett b) del Tuir. 
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Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo, indicato nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito e in quelle 

successive per gli anni in cui viene utilizzato. Non concorre alla formazione del 

reddito e della base imponibile IRAP. E’ invece utilizzabile per compensazioni 

fiscali. La prima quota annuale è utilizzabile dal primo gennaio del secondo periodo 

di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. 

ESEMPIO DI 

CALCOLO 

Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre, dunque, determinare inizialmente il 

volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta 

agevolato e la media degli investimenti nei beni strumentali realizzati nei cinque 

periodi d’imposta precedenti. 

ESEMPIO: investimento effettuato dal 26.6.2014 al 31.12.2014 di  

€ 25.000,00 

Investimenti anni precedenti: 

- 2009: € 18.000,00 

- 2010: € 12.000,00 

- 2011: € 11.500,00 

- 2012: € 13.200,00 

- 2013: € 12.700,00 

Per il calcolo della media degli investimenti è possibile escludere l’anno in cui vi è 

stato l’investimento più alto, pertanto: 

Media degli investimenti: (12.000+11.500+13.200+12.700)/4= 12.350 

Credito d’imposta: (25.000-12.350)x15%=1.897,50 

Il credito d’imposta deve essere poi ripartito in 3 quote annuali e nel caso di 

investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25.6.2014 – 31.12.2014), la 

prima quota è utilizzabile dall’1.1.2016 per euro 632,50. 

Nel caso invece di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1.1.2015 – 

30.6.2015), la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2017 per euro 632,50 e gli anni 

utilizzabili per il calcolo della media degli investimenti saranno dal 2010 al 2014. 

PRESENTAZIO

NE DELLA 

DOMANDA 

L’agevolazione fiscale del 15% si applica dalla data di entrata in vigore del decreto 

(25 giugno) fino al 30 giugno 2015 (un anno) e vale anche per aziende costituite 

nell’arco di questo periodo di tempo (per il valore complessivo degli investimenti). 

Il credito non spetta per investimenti inferiori a 10mila euro. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 18 

TABELLA 

ATECO 2007 

DIVISIONE 28 

Macchinari – Apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella 

ATECO 2007. 

 

28.1 Macchine di impiego generale  

� 28.11 Motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)  

� 28.11.1 Motori a combustione interna (inclusi parti e accessori ed esclusi i 

motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 28.11.11 

Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto 

su strada e ad aeromobili) 

� 28.11.12 Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a 

combustione interna  

� 28.11.2 – 28.11.20 Turbine e turboalternatori (inclusi parti e accessori) 28.12 

– 28.12.0 – 28.12.00 Apparecchiature fluidodinamiche  

� 28.13 – 28.13.0 – 28.13.00 Altre pompe e compressori  



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 5 DEL 28/02/2014 ECONOMICO 
 

 

� 28.14 – 28.14.0 – 28.14.00 Altri rubinetti e valvole  

� 28.15 Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) 

28.15.1–28.15.10 Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per 

autoveicoli, aeromobili e motocicli)  

� 28.15.2 – 28.15.20 Cuscinetti a sfere  

28.2 Altre macchine di impiego generale  
� 28.21 Forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento  

� 28.21.1 – 28.21.10 Forni, fornaci e bruciatori  

� 28.21.2 Sistemi di riscaldamento  

� 28.21.21 Caldaie per riscaldamento  

� 28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento 

� 28.22 – 28.22.0 Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione  

� 28.22.01 Ascensori, montacarichi e scale mobili  

� 28.22.02 Gru, argani, verricelli a mano e motore, carrelli trasbordatori, 

carrelli elevatori e piattaforme girevoli  

� 28.22.03 Carriole  

� 28.22.09 Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.23 – 28.23.0 Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e 

unità periferiche  

� 28.23.01 Cartucce toner  

� 28.23.09 Macchine e altre attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e 

periferiche) 

� 28.24 – 28.24.0 – 28.24.00 Utensili portatili a motore  

� 28.25 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 

ventilazione  

� 28.25.0 – 28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e 

la ventilazione; condizionatori domestici fissi  

� 28.29 Altre macchine di impiego generale nca  

� 28.29.1 – 28.29.10 Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la 

distribuzione (incluse parti staccate e accessori)  

� 28.29.2 – 28.29.20 Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, 

petrolchimiche e petrolifere(inclusi parti e accessori)  

� 28.29.3 – 28.29.30 Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e 

per l'imballaggio (incluse parti e accessori)  

� 28.29.9 Macchine di impiego generale e altro materiale meccanico nca 

28.29.91 Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non 

domestico 

� 28.29.92 Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non 

domestico 

� 28.29.93 Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di 

precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)  

� 28.29.99 Altro materiale meccanico di altre macchine di impiego generale 

nca  

28.3 Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 
� 28.30 Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura  

� 28.30.1 – 28.30.10 Trattori agricoli  

� 28.30.9 – 28.30.90 Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 

zootecnica  

28.4 Macchine per la formatura dei metalli di altre macchine utensili 
� 28.41 Macchine utensili per la formatura dei metalli 

� 28.41.0 – 28.41.00 Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse 

parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) 
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� 28.49 Altre macchine utensili  

� 28.49.0 Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca  

� 28.49.01 Macchine per la galvanostegia  

� 28.49.09 Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca  

28.9 Altre macchine per impieghi speciali  

� 28.91 Macchine per la metallurgia  

� 28.91.0 – 28.91.00 Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

� 28.92 Macchine da miniera, cava e cantiere  

� 28.92.0 Macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 

28.92.01 Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego 

specifico in miniere, cave e cantieri  

� 28.92.09 Altre macchine da miniera, cava e cantiere (inclusi parti e 

accessori)  

� 28.93 Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

28.93.0 – 28.93.00 Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del 

tabacco (inclusi parti e accessori)  

� 28.94 Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio 

(inclusi parti e accessori)  

� 28.94.1 – 28.94.10 Macchine tessili, di macchine e di impianti per il 

trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria 

(incluse parti e accessori)  

� 28.94.2 – 28.94.20 Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del 

cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)  

� 28.94.3 – 28.94.30 Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie 

(incluse parti e accessori)  

� 28.95 – 28.95.0 – 28.95.00 Macchine per l'industria della carta e del cartone 

(incluse parti e accessori)  

� 28.96 – 28.96.0 – 28.96.00 Macchine per l'industria delle materie plastiche e 

della gomma (incluse parti e accessori)  

� 28.99 Macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 28.99.1 

– 28.99.10 Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)  

� 28.99.2 – 28.99.20 Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e 

accessori)  

� 28.99.3 – 28.99.30 Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 

� 28.99.9 Altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

� 28.99.91 Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei 

e apparecchiature simili  

� 28.99.92 Giostre, altalene e altre attrezzature per parchi di divertimento 

28.99.93 Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; 

altre apparecchiature per il bilanciamento  

� 28.99.99 Altre macchine e attrezzature per impieghi speciali nca (incluse 

parti e accessori) 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 

– email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per fornire ogni necessario 

chiarimento in merito. 

 


