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A tutta la Spett.le Clientela 
 
 

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8 del 07/07/2014  
BONUS NUOVI INVESTIMENTI – CREDITO D’IMPOSTA 15% 

 
L’art. 18 del D.L. 24.6.2014, n. 91 propone un’interessante misura fiscale a sostegno delle 
imprese che investono nell’acquisto di determinati beni mobili strumentali nuovi . In 
particolare, i soggetti interessati sono esclusivamente i titolari di reddito d’impresa, a 
prescindere dalla forma giuridica adottata, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 
inclusi nella divisione 28 della Tabella ATECO (approvata con provvedimento direttoriale 16 
novembre 2007), nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. 
Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato è necessario 
fare riferimento alla data di consegna o di spedizione dei beni nel caso di compravendita, 
mentre nel caso di stipula di un contratto di leasing si dovrà fare riferimento alla data di 
collaudo. 
Su tali investimenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% calcolato sul seguente 
differenziale: 
ammontare degli investimenti effettuati nel suddetto periodo e media degli investimenti eseguiti 
sui medesimi beni realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti. 
In relazione a tale conteggio, è necessario tener conto che: 

• per le imprese costituite da meno di cinque anni: si deve aver riguardo alla media degli 
investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti, anche se inferiori a cinque; 

• per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 (ammesse comunque 
all’agevolazione) si ha riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in 
ciascun periodo d’imposta; 

• nel calcolo della media è possibile escludere il periodo d’imposta in cui gli 
investimenti sono stati maggiori ; 

• non assumono rilievo gli investimenti di importo unitario inferiore a euro 10.000. 
In merito al credito d’imposta maturato, il comma 4 dell’art. 18 stabilisce che lo stesso va 
ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari  importo , e deve essere indicato nella 
dichiarazione in cui lo stesso è maturato ed in quelle successive in cui avviene l’utilizzo. In 
relazione a tale credito d’imposta, si deve tener altresì conto che: 

• non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap; 
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 

241/1997, e non è soggetto al limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007; 
• la prima quota annuale è utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è 

stato effettuato l’investimento (nel 2015 per le imprese che maturano il credito 
d’imposta per investimenti effettuati nel periodo 25 giugno 2014 – 31 dicembre 2014). 

Il credito d’imposta è revocato allorché i beni oggetto dell’investimento agevolato siano ceduti a 
terzi, ovvero autoconsumati o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, prima del 
secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. 
Ulteriore fattispecie di decadenza è stabilita nell’ipotesi di trasferimento dei beni agevolati in 
strutture produttive situate all’estero entro il termine di decadenza dell’attività di accertamento 
Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
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Allegato  Circolare  n. 8 del  07/07/2014 
 

 
DIVISIONE 28  CODICI ATTIVITA’  -  TABELLA  ATECO 2007 - 
 
 
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; fabbricazione 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 (incluse 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 (incluse 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 accessori) 
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 apparecchiature 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 apparecchiature per il bilanciamento 
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 
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