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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l’Europa investe nelle zone rurali   

 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 
emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 

 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
SSUUPPEERR  AAMMMMOORRTTAAMMEENNTTOO  BBEENNII  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  

PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  

Legge n. 208 del 2015 art. 1 commi 91-97 
 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 

Intero territorio Nazionale   

BENEFICIARI 
 

Tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti 
arti e professioni  
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

investimenti in  nuovi beni strumentali da  parte di  imprese ed  esercenti 
arti  e professioni acquistati   tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 
2016 
 
CONDIZIONI 
Le agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti 
dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 
dicembre 2016 

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

Sono esclusi dal beneficio i beni materiali strumentali con coefficienti 
di  ammortamento  inferiori  al  6,5  per  cento,  i  fabbricati  e  le 
costruzioni, nonché alcuni beni di carattere particolare (condutture 
di acque minerali naturali, reti urbane di gas, elettricità e acqua, 
materiale rotabile ferroviario, aerei) 
 

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE DEL BANDO 
 

//  

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Riconoscimento  di   una   maggiorazione   della   deduzione  ai   fini   
della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, ovvero maggiorazione del 40% 
del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamenti 
(o di canone di leasing).  
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

La detrazione fiscale del maggiore ammortamento avverrà in sede 
di dichiarazione dei redditi 
 

PREVISIONE USCITA BANDI  Misura attiva  
 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO - 
AZIONE 

Ulteriori informazioni oltre a quanto stabilito dalla Legge n. 208 del 2015 
art. 1 commi 91-97 verranno definite attraverso circolare dell’Agenzia 
delle Entrate . 
 

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 
Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 
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