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Circolare n. 14_2014 del 14.07.2014

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Bonus Investimenti
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che
L’art. 18, D.L. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24.06.2014, propone
un’agevolazione per le imprese che effettuano investimenti in determinati beni strumentali
nuovi.
I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti).
Il credito d’imposta per gli investimenti nei suddetti beni è concesso per gli investimenti effettuati dal
25.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 91/2014) fino al 30 giugno 2015.
Non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00.

Destinatari

Oggetto
dell’agevolazione

Acquisto (proprietà o leasing) di beni
strumentali compresi nella divisione 28 della
tabella ATECO, ovvero macchinari e
apparecchiature che intervengono
meccanicamente o termicamente sui
materiali e sui processi di lavorazione.

Per usufruire dell’agevolazione:


deve trattarsi di beni nuovi, cioè mai utilizzati da altri soggetti;



suddetti investimenti devono essere destinati a “a strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato”.

Il credito d’imposta attribuito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla
media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato. (Es. investimenti effettuati entro il
31.12.2014, il credito sarà utilizzabile dal primo gennaio 20116).

Distinti saluti

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……
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