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Ai Signori Clienti
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Torino, lì 24 novembre 2014
Circolare 19/2014: Bonus acquisto Beni Strumentali

Recentemente è stata approvata la normativa contenente il riconoscimento di un “incentivo” per gli
investimenti realizzati da titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di
capitali, cooperative) in beni strumentali nuovi.
Soggetti interessati
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi coloro che hanno iniziato
l’attività:
da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell’attività inferiore a 5 anni;
dal 26.6.2014.
Spese agevolabili
Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:
di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene);
effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;
in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007
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Determinazione dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei 5 periodi
d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento
è stato maggiore.
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a
decorrere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato
l’investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall’1.1.2016).
Soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la
media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a
quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
*****
Altre informazioni sono consultabili sul sito “www.studiomoriscoragni.com” nelle sezioni sotto indicate
Ultime notizie (news quotidiane)
Scadenziario (mese)
Circolari
(anno 2014)
Tabelle retributive CCNL
Restando a disposizione per approfondimenti ed assistenza sulla normativa in questione porgiamo
cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco
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