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LA MANOVRA ESTIVA PER IL 2009: L’AGEVOLAZIONE
“TREMONTI – TER”.
DECRETO LEGGE N. 78 DEL 01/07/2009
PROVVEDIMENTO DI CONVERSIONE: LEGGE N. 102 DEL 03/08/2009

N. 12

DEL 12/10/2009

Il Governo ha emanato il Decreto Legge 01 Luglio 2009 n. 78 che contiene un nuovo
pacchetto di misure “anti-crisi” destinato alle imprese, al sostegno dell’occupazione ed alla lotta
all’evasione fiscale.
Nel decreto e nella legge di conversione è prevista l’agevolazione “Tremonti-Ter”. Tale
agevolazione consiste in una detassazione nella misura del 50% degli investimenti effettuati in
nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature.
Infatti è escluso dall’imposizione sul reddito di impresa, il 50% del valore degli investimenti
in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, di
cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007. Tali
investimento devono essere fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto, quindi dal
01/07/2009 fino al 30/06/2010. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli
investimenti.
Sono esclusi dall’agevolazione le persone fisiche esercenti arti e professioni, le persone
fisiche che esercitano attività agricole e gli enti non commerciali che non producono redditi di
impresa.
Nella conversione del Decreto Legge, è stato mantenuto l’ambito di estensione dei beni
agevolabili; si tratta dei beni rientranti nella categoria n. 28 della Tabella Ateco 2007.
Si deve evidenziare che la manovra estiva del 2009 riduce sensibilmente la portata del
contributo. Rispetto al passato, infatti, risulta agevolabile il solo acquisto di macchinari ed
apparecchiature rientranti nei codici Ateco precedentemente specificati; sono pertanto escluse
dalla “Tremonti-Ter” altre tipologie di investimento (come, ad esempio, i fabbricati o gli
autoveicoli) che probabilmente sarebbero state maggiormente apprezzate dagli operatori economici.

La tabella che segue riassume i principali interventi agevolabili ed alcune casistiche di quelli
esclusi dalla “Tremonti-Ter”:
CODICE
28
28.21.10
28.21.21 / 28.21.29
28.22.01
28.22.02
28.25.00
28.29.10
28.29.30
28.29.91
28.29.92
28.30.10
28.30.90
28.94.10
28.94.20
28.94.30
28.95.00
28.96.00
28.99.10
28.23.09

28.99.30

TIPOLOGIA DI BENE STRUMENTALE
MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Forni, fornaci e bruciatori
Caldaie ed altri sistemi di riscaldamento
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori,
carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione
Bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
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 (incluse le lavastoviglie) per uso non
domestico
Trattori agricoli
Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica
Macchine tessili, macchine ed impianti per il trattamento
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria
Macchine ed apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e
delle calzature
Apparecchiature e 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
Macchine ed attrezzature per l’ufficio (esclusi i computer)
quali calcolatrici, registratori di cassa, contamonete,
affrancatrici, fotocopiatrici, ecc.
Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Sistema antifurto e antincendio
Telefoni, centralini, fax, router e altri apparecchi elettrici ed
elettronici per telecomunicazioni
Attrezzature da palestra e centri fitness
Apparecchi elettromedicali (attrezzature a raggi X, beta e
gamma, apparecchiature a ultrasuoni, apparecchiature mediche
laser, ecc.)
Sterilizzatori medici e da laboratorio, forni da laboratorio
odontoiatrico
Motori elettrici, trasformatori per saldatura ad arco, generatori
di potenza
Saldatori elettrici a mano e pistole per saldare
Acquisto e ristrutturazione di immobili
Acquisto di autoveicoli/autocarri

TREMONTITER: SI/NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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