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Circolare 6/2009 
         Sava lì 24.09.2009 
 
OGGETTO: “TREMONTI-TER” detassazione degli utili reinvestiti in macchinari. 
 
Egregio Cliente, 
Con la conversione in legge del D.L. 1 luglio 2009 n.78, avvenuta con la Legge 3 
agosto 2009 (“manovra d’estate 2009”), è divenuta definitiva l’agevolazione fiscale 
per l’acquisto di taluni beni strumentali, denominata generalmente “Tremonti-ter”. 
La norma in commento è entrata in vigore il 1 luglio, mentre alcune modifiche 
introdotte dalla legge di conversione hanno effetto dal 05 agosto 2009.  
Da questa diversa scansione temporale ci si attendeva un’estensione  dell’ambito 
oggettivo di applicazione, poiché il perimetro dei beni agevolati è circoscritto a quelli 
appartenenti alla ormai famigerata “divisione 28” della tabella “Ateco”; (vedi box 
sotto). 
 
CODICE                            DESCRIZIONE 

28 – FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 
28.1 – FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 
28.11.11 Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 
28.11.12 Pistoni, fasce elastiche, caburatori e parti simili di motori a combustione interna 
28.11.20 Turbine e truboalernatori (inculuse parti e accessori) 
28.12.00 Apparecchiature fluidodinamiche 
28.13.00 Altre pompe e compressori 
28.14.00 Altri rubinetti e valvole 
28.15.10 Organi di trasmisisone (esculusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) 
28.15.20 Cuscinetti a sfere 
28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 
28.21.10 Forni, fornaci e bruciatori 
28.21.21 Caldaie per riscaldamento 
28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento 
28.22.01 Ascensori, montacarici e scale mobili 
28.22.02 Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatoriI, carrelli elevatori e piattaforme girevoli 
28.22.03 Carriole 
28.22.09 Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
28.23.01 Cartucce toner 
28.23.09 Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 
28.24.00 Utensili portatili a motore 
28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 
28.29.10 Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) 
28.29.20 Macchine a apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 
28.29.30 Macchine autmatiche per la dosatura, la confezione e per l'imbalaggio (incluse parti e accessori) 
28.29.91 Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 
28.29.92 Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 
28.29.93 Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esculsi quelli ottici) 
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28.3 MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA 
28.30.10 Trattori agricoli 
28.30.90 Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
28.4 MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI 
28.41.00 Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) 
28.49.01 Macchine per la galvanostegia 
28.49.09 Altre macchine utensili (incluse parte e accessori) nca 
28.9 ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI 
28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri 
28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 
28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario di tessili, di macchine per cucire e 
per maglieria (incluse parti e accessori) 
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) 
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 
28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 
28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 
28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili 
28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 
28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il 
bilanciamento 
28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 

Come potrete notare si tratta di macchinari molto particolari e di difficile impiego nei 
settori industriali. Tra i beni esclusi spiccano i computer, gli immobili, gli autoveicoli e gli 
arredi, cioè beni di sicuro interesse per la platea degli aventi diritto. 
Per come già accaduto in passato le varie tipologie di contratti che danno diritto 
all’agevolazione sono oltre alla compravendita, anche l’acquisto in leasing dei beni 
agevolabili. Per ciò che attiene la tempistica, la norma in esame prevede che sono 
agevolabili tutti i beni nuovi acquistati in proprietà, locazione finanziaria ecc. nel 
periodo intercorrente tra il 01 luglio 2009 e il 30 giugno 2010. 
Sicuri che questa breve disamina possa servire come una parziale informativa 
sull’argomento ci rendiamo disponibili sin da ora a trattare in modo più approfondito le 
esigenze di coloro che, interessati all’agevolazione illustrata, ne faranno richiesta 
direttamente presso il nostro ufficio. 
Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni e nel 
contempo porgiamo distinti saluti. 

          Per Studio Format S.a.s. 
       Dr. Prudenzano Giovanni Antonio 
L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per 

eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. 
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