
 

 

 

   

OGGETTO: Circolare 12.2014                                        Seregno, 24 giugno 2014  

 

 

BONUS INVESTIMENTI IN MACCHINARI NUOVI – DECRETO SVILUPPO 

 

Con decreto legge in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale conosciuto come “Decreto sviluppo”, è sta-

ta approvata l'agevolazione per gli investimenti in macchinari nuovi. 

 

IN COSA CONSISTE 

Il decreto sviluppo prevede un credito di imposta pari al 15% del costo di beni strumentali indicati nella cate-

goria Ateco 28 effettuati fino al 30 giugno 2015, per la parte che supera la media degli ultimi cinque anni, e-

scludendo nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore. Il credito si potrà compensare nel modello F24 in 

tre rate annuali di pari ammontare partendo dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investi-

mento. 

 

Rilevano gli acquisti (in proprietà o in leasing) di beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ate-

co 2007 (vedi tabella allegata a fine circolare), esclusi quindi gli immobili ed i beni immateriali. Deve trattarsi di 

beni nuovi, cioè mai utilizzati da altri soggetti, che vengono destinati a strutture produttive situate in Italia. Gli 

investimenti agevolati sono quelli che verranno effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 

giugno 2015 

L'incentivo si calcola limitatamente all'eccedenza del costo sostenuto nel periodo agevolato in eccesso rispetto 

alla media dei cinque esercizi precedenti (per investimenti in analoghi beni nuovi), escludendo quello con im-

porto più elevato.  

L'agevolazione spetta a condizione che i beni non siano ceduti o destinati a finalità extraimprenditoriali prima 

del secondo esercizio successivo all'acquisto.  

Per gli investimenti del 2014, dunque, il vincolo di possesso permane fino al 31 dicembre 2015. 

 

IMPORTO CREDITO D’IMPOSTA 

L'incentivo è costituito da un credito di imposta pari al 15% dell'eccedenza di investimenti, che le imprese po-

tranno utilizzare in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. La compensazione 

potrà effettuarsi in tre rate annuali partendo dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investi-

mento.  

 

ESEMPIO 

Calcolo incentivo per l’anno 2014 

Acquisto medio beni nuovi 2009 – 2013 

Anno 2009  €    30.000 

Anno 2010  €    50.000 

Anno 2011  €  200.000 

Anno 2012  €    20.000 

Anno 2013  €  100.000 



 

 

 

Si esclude ai fini del calcolo l’annualità con l’importo degli  investimenti più elevato (anno 2011 € 200.000). 

Non si considerano gli acquisti di costo unitario inferiore a € 10.000. 

La media degli investimenti ((2009 + 2010 +2012 + 2013) /4) è pari a € 50.000 

L’agevolazione sugli investimenti spetta l’anno 2014 per l’importo eccedente € 50.000. 

Ipotizzando un investimento nel 2014 pari a € 130.000, l’impresa avrà una detassazione di € 80.000 con un 

credito di imposta di € 12.000 euro.  

La compensazione di quest'ultimo avverrà per 4.000 euro dal 1° gennaio 2016 (secondo anno successivo 

all’investimento), per ulteriori 4.000 nel 2017 e  4.000 euro nel 2018.  

 

Per gli acquisti del primo semestre 2015, la media è invece basata sul quinquennio 2010-2014, sempre con e-

sclusione dell'annualità più elevata. Il credito di imposta, che le imprese contabilizzeranno in bilancio per com-

petenza, non concorre alla formazione del reddito di impresa (IRPEF o IRES) né rientra nell'imponibile IRAP. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse 

  

                                                                                                              Studio Commercialista Associato Contrino 

 

 

  

Tabella dei titoli della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 

 

 

Tab. 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 

28.11.11 
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su 

strada e ad aeromobili) 

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna 

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28.15.10 
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili 

e motocicli) 

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere 
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 
28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento 
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 

28.22.02 
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e 
piattaforme girevoli 

28.22.03 Fabbricazione di carriole 
28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner 



 

 

 

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore 

28.25.00 
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbrica-
zione di condizionatori domestici fissi 

28.29.10 
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti 
staccate e accessori) 

28.29.20 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (in-
cluse parti e accessori) 

28.29.30 
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse 
parti e accessori) 

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 

28.29.93 
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica 
(esclusi quelli ottici) 

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli 
28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

28.41.00 
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse 
le parti intercambiabili) 

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 
28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

28.92.01 
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, 
cave e cantieri 

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e 
accessori) 

28.94.10 
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di 
macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

28.94.20 
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (inclu-
se parti e accessori) 

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

28.96.00 
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e ac-
cessori) 

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 



 

 

 

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 

28.99.91 
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchia-
ture simili 

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparec-
chiature per il bilanciamento 

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

 

 

 


