
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE  

DETASSAZIONE “TREMONTI-TER” 

Per la determinazione del reddito di impresa il D.L. 78/2009 ha riproposto una agevolazione già vista in anni 
passati e per questo ora denominata  “Tremonti-ter”. Si tratta di escludere dalla determinazione del reddito 
d’impresa fatta ai fini delle imposte dirette (ma non dell’IRAP) la metà del valore degli investimenti 
effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 in macchinari e apparecchiature nuovi, compresi nella 
divisione 28 della tabella ATECO 2007.  
I soggetti che possono beneficiare di questa misura agevolativa sono tutti coloro che conseguono reddito di 
impresa, a prescindere dalla veste giuridica e dall’anno di inizio attività (quindi ad es. le imprese individuali, 
SNC, SAS, SRL, SAPA, SPA,  enti non commerciali ecc.); sono invece esclusi i titolari di reddito di lavoro 
autonomo. 

 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese individuali, società di persone, società di 
capitali ed enti equiparati, enti non commerciali che 
svolgono attività commerciali, società ed enti non 
residenti per l’attività commerciale esercitata in 
Italia attraverso una stabile organizzazione 

 
E’ possibile fruire dell’agevolazione indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto dall’impresa. 
L’agevolazione può quindi concorrere a formare una perdita, che potrà essere rinviata ai prossimi esercizi 
secondo le regole ordinarie. 

BENI AGEVOLABILI 
Gli investimenti devono riguardare solamente apparecchi nuovi che siano compresi nella divisione 28 della 
tabella ATECO 2007, a prescindere dalla denominazione che viene utilizzata dalla tabella stessa. Si tratta di 
un elenco di beni che, tuttavia, possono essere integrati dei necessari componenti o parti indispensabili al 
funzionamento dei macchinari agevolabili (in tal senso, circolare n. 44/E/2009).  
Macchinari e apparecchiature non devono necessariamente essere strumentali, ma sono comunque esclusi dal 
beneficio i beni merce, ossia quelli destinati alla vendita direttamente i dopo trasformazione. 

COSTO AGEVOLABILE 
Per determinare il costo agevolabile si deve comprendere il costo di acquisto o di realizzazione (al netto di 
eventuali contributi), gli oneri accessori di diretta imputazione, nonché il costo dei beni relativi ai 
componenti indispensabili per il funzionamento delle apparecchiature e macchinari agevolabili. Sono escluse 
le spese generali e gli interessi passivi diversi da quelli iscritti in bilancio ad aumento del costo per 
disposizioni normative.  
Dato che l’agevolazione vale solo per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, al fine di rispettare il 
principio di competenza è importante sapere quale è il momento di effettuazione dell’investimento 
agevolabile, che può essere riassunto come segue: 
 
 
VENDITA CON POSA IN OPERA E’ rilevante il momento della consegna o della 

spedizione del bene ovvero, se diversa e successiva, 
la data in cui si verifica il passaggio di proprietà 

VENDITA-APPALTO 
(ad esempio apparecchio realizzato su ordinazione) 

Ultimazione della prestazione o, in caso di stati 
avanzamento lavori, alla verifica e accettazione del 
committente. 

 
 
 
 
COME SI DETERMINA L’AGEVOLAZIONE 
 



Il 50% del valore degli investimenti viene escluso dalla determinazione del reddito di impresa ai fini IRES e 
IRPEF (ma non ai fini IRAP). 
Nel quadro RF della dichiarazione verrà quindi apportata una variazione in diminuzione della base 
imponibile nel periodo di imposta di competenza. 
L’agevolazione opera anche se il reddito è negativo, ossia in caso di perdita, che verrà riportata agli esercizi 
successivi secondo le regole ordinarie. 
La possibilità di fruire di questa detassazione avviene solo in sede di saldo delle imposte dei periodo 
interessati e pertanto non incide sul versamento degli acconti dovuti per l’esercizio successivo. 
 
Esempio: 
Nel mese di settembre 2009 si acquista un macchinario compreso nella divisione 28 avente un costo di Euro 
14.000, con consegna immediata. 
Il reddito imponibile del periodo di imposta 2009 (al lordo della detassazione) è pari a 18.000. 
 
Investimento lordo = 14.000 
Reddito detassato =  7.000 (pari al 50% dell’investimento) 
 
L’effetto agevolativo sarà il seguente: 
 
Reddito lordo = 18.000 
- detassazione =   7.000  (da esporre nel rigo RS 141 e RF 50 in Unico SC o RF47 nel mod. Unico SP) 
= reddito netto  imponibile 11.000 
 
REVOCA 
Il diritto all’incentivo fiscale viene revocato quando il bene esce dall’impresa prima del secondo periodo di 
imposta per i seguenti motivi: 

- È ceduto a terzi; 

- È destinato a finalità estranee all’attività di impresa; 

- E’ acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non è riscattato; 

- E’ acquistato mediante contratto con riserva della proprietà ed è risolto per inadempimento del compratore. 

La revoca non scatta se il bene è ceduto in occasione di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni ecc. 
 
BONUS CAPITALIZZAZIONI 
Un altro incentivo riservato alle società di capitali e alle società di persone per un importo massimo di 
500.000 euro riguarda i conferimenti sottoscritti dalle persone fisiche ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del 
codice civile al fine di aumentare il capitale sociale delle società. 
L’incentivo consiste nell’escludere dalla base imponibile ai fini IRES e IRAP un rendimento pari al 3% 
annuo per il periodo di imposta in corso alla data in cui avviene il conferimento e per i quattro periodi 
successivi. 
L’agevolazione può riassumersi come segue: 
 
BENEFICIARI Società di capitali e società di persone  
OGGETTO DELL’INCENTIVO Conferimenti da parte di persone fisiche 
ESCLUSIONI Incrementi non effettivi (ad esempio passaggio di 

riserve a capitale) e incrementi di patrimonio 
conseguenti a fusioni o scissioni 

ENTITA’ 3% annuo sull’aumento di capitale effettivamente 
versato, che deve essere mantenuto per tutto il 
periodo in cui si applica l’agevolazione. 

 
 



  


