DECRETO COMPETITIVITÀ
CREDITO D’IMPOSTA 15% PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Per gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 è possibile chiedere un credito d’imposta pari al
15% del costo dei beni strumentali per la parte che supera la media degli ultimi 5 anni escludendo l’esercizio con
l’investimento maggiore. Il credito si può compensare nel modello F24 in tre rate annuali di pari ammontare.
BENEFICIARI
Ditte individuali, società di persone e di capitali, cooperative, stabili organizzazioni in Italia di imprese estere.
INVESTIMENTI AGEVOLATI E SPESE AMMISSIBILI
Acquisti, anche tramite locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi compresi nella tabella Ateco 28
(MACCHINARI E ATTREZZATURE: motori e turbine, apparecchiature fluidodinamiche, pompe e compressori, rubinetti
e valvole, cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento, macchine e
apparecchi di sollevamento e movimentazione, macchine ed attrezzature per ufficio, utensili portatili a motore,
attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, bilance e macchine automatiche per la
vendita e la distribuzione, macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere, macchine
automatiche per la dosatura, la confezione e l’imballaggio, apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso
non domestico, macchine per la pulizia, livelle, metri doppi a nastro ed utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica, macchine per l’agricoltura e la silvicoltura, macchine utensili per la formatura dei metalli, macchine per
la metallurgia, da miniera, cava e cantiere, macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, per le
industrie tessili, dell’abbigliamento, del cuoio, macchine per lavanderie e stirerie, macchine per l’industria della carta
e del cartone, macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma, macchine per la stampa e la legatoria,
robot industriali, apparecchi per istituti di bellezza e centri benessere ecc.).
Gli investimenti agevolati sono quelli che verranno effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al
30 giugno 2015, considerando la data di consegna o spedizione dei beni, ovvero la data di ultimazione delle
prestazioni per i macchinari realizzati in appalto.
AGEVOLAZIONE
Credito d’imposta del 15% calcolato sull’importo agevolato.
ESEMPIO
Investimenti nel secondo semestre 2014 € 1.000.000
Media dei 5 esercizi precedenti € 600.000 (la media si calcola escludendo l’esercizio con l’investimento maggiore,
quindi media anni 2009-2013 escludendo anno in cui l’importo è più elevato – ipotizzando il 2011 – la media sarà
(2009+2010+2012+2013)/4)
Credito d’imposta spettante: € 1.000.000- € 600.000 = € 400.000 * 15% = € 60.000
La compensazione potrà effettuarsi in tre rate uguali a partire da secondo anno successivo a quello
dell’investimento. Quindi nel nostro esempio: € 20.000 dal 1 gennaio 2016; € 20.000 nel 2017 e nel 2018.
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Economico di Apindustria Brescia:
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - economico@apindustria.bs.it.
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