
ALLEGATO N. 2B 
 

PIANO DI INVESTIMENTO 
 

A CORREDO DEL MODULO DI DOMANDA DI PRENOTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

FINANZIARIE CONCESSE SOTTOFORMA DI CREDITO D’IMPOSTA A VALERE SULLE RISORSE 

PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7 AGOSTO 2014 

 

Periodo di realizzazione del programma
1
:                                           dal ____/____/____al ____/____/____ 

Periodi di imposta interessati dalla realizzazione del programma
2
: dal ____/____/____al ____/____/____ (1) 

                                                                                                        dal ____/____/____al ____/____/____ (2) 

 

Riportare nelle seguenti tabelle i costi e gli ammortamenti previsti per ciascun periodo d’imposta interessato dalla 

realizzazione del programma d’investimento
3
 

 

(1) Periodo d’imposta dal ____/____/____al ____/____/____ 

Categoria di beni Costo complessivo 

previsto4 

(A) 

Ammortamenti previsti relativi alle 

medesime categorie dei beni preesistenti 

al programma d’investimento5 

(B) 

Costo complessivo netto 6 

(A-B) 

Fabbricati 

 

Categoria di beni Importo 

 

  

  

  

Totale  

Macchinari, veicoli 

industriali di vario 

genere, impianti e 

attrezzature varie  

 

Categoria di beni Importo 

 
  

  

  

Totale  

Programmi informatici e 

brevetti 
 

Categoria di beni Importo 

 

  

  

  

Totale  

Totale 
   

Intensità di aiuto applicabile in % 7 
 

Credito di imposta spettante8 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Indicare la data di avvio e di conclusione del programma di investimento. 
2 Indicare i periodi d’imposta in cui vengono sostenute le spese previste dal piano di investimento. 
3 Indicare gli importi in euro al netto di iva. 
4 Indicare in relazione a ciascuna categoria di beni, l’importo complessivo degli investimenti previsti.  
5 Indicare, in relazione a ciascuna categoria di beni, gli ammortamenti previsti nel medesimo periodo d’imposta relativi a beni di proprietà dell’impresa già impiegati nella 

struttura produttiva oggetto del programma. Articolare l’ammontare degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di bene. 
6 Per la determinazione del costo complessivo netto si applica quanto previsto dal D. M. 7 agosto 2014 all’articolo 3 comma 2. 
7 Le intensità agevolative applicabili, stabilite in base alla localizzazione delle iniziative e alla dimensione delle imprese beneficiarie, è riportata nell’allegato 4 del decreto 

direttoriale del 18 maggio 2015. 
8Il credito d’imposta è determinato moltiplicando l’intensità agevolativa per l’importo del costo complessivo netto. 
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(2) Periodo d’imposta dal ____/____/____al ____/____/____ 

Categoria di beni Costo complessivo 

previsto9 

(A) 

Ammortamenti previsti relativi alle 

medesime categorie dei beni preesistenti 

al programma d’investimento10 

(B) 

Costo complessivo netto 11 

(A-B) 

Fabbricati 

 

Categoria di beni Importo 

 

  

  

  

Totale  

Macchinari, veicoli 

industriali di vario 

genere, impianti e 

attrezzature varie  

 

Categoria di beni Importo 

 
  

  

  

Totale  

Programmi informatici e 

brevetti 
 

Categoria di beni Importo 

 

  

  

  

Totale  

Totale 
   

Intensità di aiuto applicabile in % 12 
 

Credito di imposta spettante13 
 

 

 

 

 

Riportare i dati riepilogativi del programma d’investimento 

Prospetto riepilogativo 

Periodo d’imposta Costo complessivo netto Credito di imposta spettante 

(1) dal ____/____/____al ____/____/____   

(2) dal ____/____/____al ____/____/____   

Totale 
  

 

FIRMA DIGITALE 

                                                           
9 Indicare in relazione a ciascuna categoria di beni, l’importo complessivo degli investimenti previsti.  
10 Indicare, in relazione a ciascuna categoria di beni, gli ammortamenti previsti nel medesimo periodo d’imposta relativi a beni di proprietà dell’impresa già impiegati nella 

struttura produttiva oggetto del programma. Articolare l’ammontare degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di bene. 
11 Per la determinazione del costo complessivo netto si applica quanto previsto dal D. M. 7 agosto 2014 all’articolo 3 comma 2. 
12 Le intensità agevolative applicabili, stabilite in base alla localizzazione delle iniziative e alla dimensione delle imprese beneficiarie, è riportata nell’allegato 4 del decreto 

direttoriale del 18 maggio 2015. 
13Il credito d’imposta è determinato moltiplicando l’intensità agevolativa per l’importo del costo complessivo netto. 


