
 

ORARI DI APERTURA STUDIO 

lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00 

martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso) 

venerdì: mattino ore 9,30 – 12,30 (pomeriggio chiuso) 

 
 

MANUELA RUMI LORANDI 

studio:     domicilio fiscale: 

Via Scaiola 7    Via Luigi Soldo 22  

25080 NUVOLERA (BS)   25080 NUVOLERA (BS) 

www.studiolorandirumi.it 

tel 0306919034 fax 0306916602 codice fiscale RMUMNL66L58F990I 

mail info@studiolorandirumi.it   partita iva 03105300176 

 

Gentili Clienti 

 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO:  bonus per investimenti in beni strumentali nuovi - novità del D.L. 91/2014. 

 

 

Il D.L. 24.6.2014, n. 91 (cd. decreto “Sviluppo”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 

24.6.2014, n. 144, ed entrato in vigore il 25.6.2014, riconosce alle imprese, al co. 1 dell’art. 18, un credito 

d'imposta pari al 15% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari ed 

impianti) compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in 

compensazione, ripartendolo in 3 quote annuali di pari importo. 

Il co. 2 dell’art. 18 si occupa delle imprese in attività al 25.6.2014, data di entrata in vigore del 

decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai 5 anni, e delle imprese costituite 

successivamente a tale data. 

Inoltre, è stabilito che il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario 

inferiore ad euro 10.000; va ripartito ed utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi 

relative ai periodi d'imposta successivi nei quali esso è utilizzato; viene revocato se l'imprenditore cede a 

terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo 

periodo d'imposta successivo all'acquisto. 

 A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

Nuvolera, lì  21 luglio 2014 

       STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA                                                                                        

 
 
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 
 

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA  
28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 

28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 

28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA 

28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI 

28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI 

 

N.B. ricordiamo che le nostre circolari sono consultabili sul nostro sito internet, sezione documenti 


