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L’art. 1, co. 91-94 e 97, Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge Stabilità 2016) ha introdotto una nuova 
agevolazione fiscale, con la finalità di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi. 
Essa consiste nell’incremento, ai fini delle imposte dei redditi, del 40% del costo sostenuto per 
l’acquisizione dei predetti beni, che determina la deduzione di una maggiore quota di ammortamento, 
ovvero di un maggiore canone di locazione. 
 
In particolare, la norma istitutiva del cd. “Super-ammortamento” (o “Maxi-ammortamento”) è l’art. 1, co. 
91, Legge Stabilità 2016, la quale stabilisce che: 
“Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e 
professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 
dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni 
di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. 
 
In sostanza, il super-ammortamento non incide sul piano contabile, in quanto non deve essere imputato a 
conto economico, bensì ha valenza esclusivamente fiscale ed è fruibile in via extra-contabile mediante 
un’apposita variazione in diminuzione, da effettuare ai fini del calcolo delle imposte, per tutta la durata di 
deduzione dell’ammortamento o del canone di locazione finanziaria. 
 
In assenza, ad oggi, di una circolare ufficiale esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito i 
lineamenti del nuovo beneficio fiscale, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione 
Finanziaria in occasione di Telefisco 2016, nonché delle precisazioni emanate dalla stessa relativamente a 
misure agevolative analoghe (ad es., Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, 
agevolazioni Tremonti, ecc..). 
 
Ambito soggettivo 
Possono beneficiare dell’agevolazione: 

- Esercenti arti e professioni; 
- Imprese individuali, società di persone, società di capitali, comprese le società cooperative; 
- Enti commerciali e non commerciali, 

a prescindere dalla dimensione, dal settore di attività o dal regime contabile adottato. 
 
Come evidenziato a Telefisco 2016, sono tuttavia escluse le imprese che determinano il proprio reddito in 
misura forfetaria, poiché, applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi, in tale 
ipotesi l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile. 
 
Ambito oggettivo 
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’agevolazione compete esclusivamente per gli investimenti in 
beni: 

- materiali (sono pertanto esclusi i beni immateriali, quali marchi, brevetti, licenze, ecc..) 
- strumentali (sono pertanto esclusi sia i beni merce, ossia acquistati per la rivendita, sia i beni 

destinati ad essere assemblati o trasformati per la produzione di altri beni, sia i beni di consumo) 
- nuovi (sono pertanto esclusi i beni usati, ossia che siano già stati utilizzati a qualsiasi titolo da 

altri soggetti, anche in locazione o comodato): 
- acquisiti nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016. 
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Per espressa previsione legislativa, sono esclusi dal bonus: 
 beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento 

inferiori al 6,5%.  
Poiché la norma fa esplicito riferimento ai beni che hanno un’aliquota di ammortamento inferiore al 6,5% 
ai sensi del D.M. 31/12/1988 (decreto che ha stabilito i coefficienti di ammortamento massimi, ammessi 
ai fini fiscali), se ne deduce che se un soggetto ammortizza un bene con un’aliquota inferiore al 6,5% per 
scelta, mentre la tabella ministeriale indica un coefficiente pari o superiore al 6,5%, potrà comunque 
usufruire dell’agevolazione; 

 di fabbricati ogni tipo (quindi, sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano 
utilizzati per l’attività) e costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di 
ammortamento sia pari al 10%); 

 beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge stessa, indicati nella tabella per comodità di seguito 
riportata: 

 
GRUPPO V  - 
Industrie 
manifatturiere 
alimentari 

Specie 19 - Imbottigliamento di 
acque minerali naturali 

Condutture 8,0% 

GRUPPO XVII - 
Industrie 
dell'energia 
elettrica, del gas 
e dell'acqua 

Specie 2/b - Produzione e 
distribuzione di gas naturale 

Condotte per usi civili (reti 
urbane) 

8,0% 

Specie 4/b - Stabilimenti 
termali, idrotermali 

Condutture 8,0% 

Specie 2/b - Produzione e 
distribuzione di gas naturale 

Condotte dorsali per trasporto a 
grandi distanze dai centri di 
produzione 

10,0% 

Specie 2/b - Produzione e 
distribuzione di gas naturale 

Condotte dorsali per trasporto a 
grandi distanze dai giacimenti 
gassoso acquiferi; condotte di 
derivazione e di allacciamento 

12,0% 

GRUPPO XVIII - 
Industrie dei 
trasporti e delle 
telecomunicazioni 

Specie 4 e 5 - Ferrovie, 
compreso l'esercizio di binari di 
raccordo per conto terzi, 
l'esercizio di vagoni letto e 
ristorante. Tranvie interurbane, 
urbane e suburbane, ferrovie 
metropolitane, filovie, funicolari, 
funivie, slittovie ed ascensori 

Materiale rotabile, ferroviario e 
tramviario (motrici escluse) 

7,5% 

Specie 1, 2 e 3 - Trasporti 
aerei, marittimi, lacuali, fluviali e 
lagunari 

Aereo completo di 
equipaggiamento (compreso 
motore a terra e salvo norme a 
parte in relazione ad esigenze 
di sicurezza) 

12,0% 

 
 
Requisito della novità 
In assenza di delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, stante l’affinità del super-ammortamento 
con precedenti benefici fiscali, pare lecito riferirsi ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia - sia con 
riguardo al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 18, D.L. 24/06/2014, n. 91 
(Circolare Agenzia Entrate n. 5/E del 19/02/2015), sia alle agevolazioni Tremonti-bis e ter (Circolare 
Agenzia Entrate n. 44/E del 27/10/2009) – in merito al concetto di bene “nuovo”. 
 
In base a tali chiarimenti, il requisito della novità sussiste per: 
• i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti 

diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione), né dal 
cedente, né da altri; 

• i beni utilizzati a solo scopo dimostrativo (ad es. le autovetture a km zero) o per esposizione 
(show room); 

• i beni complessi, che comprendono al proprio interno anche beni usati, purché l’entità del costo 
relativo ai componenti nuovi sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Ne deriva 
che: 

o nel caso di acquisto a titolo derivativo da terzi di un bene complesso che incorpora anche un 
bene usato, «il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare 
prevalente rispetto al costo complessivo» (Circ. Ag. Entrate n. 5/2015). Nell’ipotesi di acquisto 
da imprese produttrici o rivenditrici, il requisito delle novità si deve considerare 
automaticamente sussistente e attestato dalle risultanze contrattuali e dalle condizioni di 
garanzia; 
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o tale requisito della prevalenza deve sussistere anche nel caso di bene realizzato in economia, 
e dovrà essere comprovato da documenti aziendali interni. 

 
Requisito della strumentalità 
Per quanto attiene al requisito della strumentalità, in base a quanto precisato nella citata Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2015, si configurano beni strumentali quei beni che sono: 

 di uso durevole  
 ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo 

produttivo dell’impresa.  
 
Modalità di acquisizione e momento di effettuazione degli investimenti 
Ai fini di fruire del super-ammortamento, sulla scorta delle precedenti indicazioni fornite 
dall’Amministrazione Finanziaria per analoghe agevolazioni fiscali, il bene deve essere acquisito 
tramite: 

- contratti di acquisto; 
- contratti di leasing finanziario, con presenza dell’opzione di acquisto finale del bene a favore 

dell’utilizzatore; 
- realizzazione mediante contratto di appalto; 
- realizzazione in economia (ossia, prodotto internamente). 

 
Con riguardo al momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento alla regola 
generale della competenza prescritta dall’art. 109, commi 1 e 2, D.P.R. n. 917/1986, a norma della quale: 

- per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, rileva la data di consegna o 
spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà 
determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l’agevolazione (ad eccezione delle 
clausole di riserva della proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà 
vincolante per ambedue le parti, che ai fini fiscali sono irrilevanti); 

- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della 
prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi 
(ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte 
del committente, ex art. 1666 C.C.), nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni 
SAL; 

- per i beni acquisiti mediante contratto di leasing finanziario, si deve aver riguardo alla data di 
consegna del bene all’utilizzatore (risultante dal verbale di consegna sottoscritto 
dall’utilizzatore); 

- per i beni costruiti in economia, occorre fare riferimento alla data di ultimazione della 
prestazione (dimostrabile attraverso apposite “schede di lavorazione”). 

 
Atteso che l’agevolazione spetta unicamente per gli investimenti avvenuti nel periodo 15 ottobre 2015 – 
31 dicembre 2016, occorre prestare attenzione al momento in cui l’investimento si considera effettuato ai 
fini fiscali, come sopra descritto, munendosi di adeguata documentazione a supporto. 
 
Modalità di fruizione dell’agevolazione 
Come evidenziato in premessa, il nuovo beneficio fiscale si concretizza nella possibilità di fruire di una 
maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile, ovvero del canone di leasing finanziario, 
ai fini delle imposte sui redditi. 
 
A tal riguardo, si deve osservare che: 

- l’agevolazione è concessa solo ai fini IRPEF ed IRES, mentre non esplica effetti ai fini IRAP (come 
si evince dal dettato normativo e dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 
2016); 

- essa si concretizza in una variazione in diminuzione ai fini della determinazione del reddito 
imponibile, da effettuarsi ogni anno per la durata dell’ammortamento fiscale o della deduzione del 
canone di locazione finanziaria (per l’anno 2015, nel modello UNICO/2016 SC, tale variazione 
deve essere inserita nel rigo RF55, con il codice 50); 

- trattandosi di una variazione fiscale permanente, non sussistono i presupposti per la 
contabilizzazione delle imposte anticipate/differite collegate alla maggiorazione del costo 
fiscalmente deducibile; 
 

- ulteriore condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione è l’entrata in funzione del bene, 
considerato che l’ammortamento ai fini fiscali inizia effettivamente da tale data (art. 102, TUIR), 
come chiarito dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016. Tale requisito non è invece richiesto per 
la deduzione dei canoni di leasing. 
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In sostanza, ai fini della spettanza dell’agevolazione occorre seguire i principi generali della 
competenza (acquisizione effettuata nel periodo 15 ottobre 105 – 31 dicembre 2016), ma in 
merito alla decorrenza dell’agevolazione occorre avere riguardo alla data di entrata in funzione 
del bene. 
 
Ne consegue che, qualora un bene mobile (per esempio un impianto) venga consegnato entro il 31 
dicembre 2016, ma entri in funzione nel 2017, si tratterà comunque di un bene agevolato (in quanto 
acquistato nel periodo oggetto di agevolazione), ma la deduzione del super-ammortamento si applicherà a 
partire dal 2017. 
 

- Ai fini del calcolo del super-ammortamento, occorre altresì considerare che fiscalmente, nel primo 
esercizio di entrata in funzione, l’ammortamento dei beni è ridotto alla metà (art. 102, co. 2, 
TUIR); 

 
- Qualora l’impresa imputi a conto economico un ammortamento inferiore a quello massimo 

consentito fiscalmente sulla base del D.M. 31/12/1988, il maxi-ammortamento deve comunque 
essere calcolato sulla base dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31/12/1988 e non 
su quelli utilizzati in sede civilistica, non essendo tale beneficio correlato alle valutazioni di bilancio 
(come chiarito dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016). 

 
Ad esempio: 
Costo del bene      100 
Aliquota fiscale      10% 
Ammortamento civilistico     8 (anziché 10) 
Variazione in diminuzione (10% del 40% di 100)  4 (anziché 3,2) 
 

- Per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, ancorché con la maggiorazione del 40% il 
costo fiscalmente deducibile risulti superiore a 516,46 euro, non viene meno la possibilità della 
deduzione integrale in un unico esercizio. 

 
Esempio: 
Esemplificando, si ipotizzi il caso di un soggetto che il 1/12/2015 acquisti un nuovo bene materiale 
strumentale del valore di 10.000 euro, con coefficiente di ammortamento fiscale (fissato dal D.M. 
31/12/1988) del 10%, pari all’aliquota di ammortamento applicata ai fini civilistici (N.B. nel primo 
esercizio di entrata in funzione del bene opera la riduzione al 50% del coefficiente): 
 

 

Ammortamento 
Civilistico  
(A) 

Ammortamento 
Fiscale  
(B) 

Maggiorazione del 
40%   
(C) 

Ammortamento 
massimo 
deducibile 
(B+C) 

Maggior risparmio 
fiscale ai fini IRES  
(C x 27,5%) 

2015  1.000,00 1.000,00 400,00 1.400,00 110 

2016  2.000,00 2.000,00 800,00 2.800,00 220 

2017  2.000,00 2.000,00 800,00 2.800,00 220 

2018  2.000,00 2.000,00 800,00 2.800,00 220 

2019 2.000,00 2.000,00 800,00 2.800,00 220 

2020  1.000,00 1.000,00 400,00 1.400,00 110 

 
Bonus sui veicoli utilizzati in modo promiscuo 
Per espresso disposto dell’art. 1, co. 92, Legge Stabilità 2016, i veicoli di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), 
del D.P.R. n. 917/1986 usufruiscono di un duplice beneficio, che si concretizza sia nella maggiorazione del 
40% del costo massimo fiscalmente riconosciuto, ai fini della deduzione della maggiore quota di 
ammortamento o del maggior canone di locazione, sia nell’incremento del limite massimo di costo 
fiscalmente rilevante. 
 
Si tratta dei veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria 
dell’impresa (art. 164, co. 1, lett. a)) e da quelli assegnati in modo promiscuo ai dipendenti (art. 164, co. 
1, lett. b-bis). 
 
In ogni caso, il maxi-ammortamento subisce le medesime limitazioni previste per il bene oggetto di 
acquisizione, restando cioè assoggettato alle misure percentuali del 20% o del’80% che determinano il 
costo fiscalmente deducibile. 
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa: 
 

Veicoli Limite 
massimo 
fiscalment
e 
rilevante 

Maggiora
zione del 
40%  

Limite 
massimo 
fiscalmente 
rilevante con 
maggiorazione 

Quota 
ammortamento 
fiscale 

Quota 
ammortame
nto 
deducibile 

Maggiorazi
one del 
40%  

Ammortame
nto 
deducibile 
con 
maggiorazio
ne 

Autovetture  18.075,99 7.230,40 25.306,39 
25% di 25.306,39 
= 6.326,59 

20% di 
6.326,59 = 
1.265,32 

506,12 1.771,44 

Motocicli 4.131,66 1.652,66 5.784,32 
25% di 5.784,32 
= 1.446,08 

20% di 
1.446,08 = 
289,21 

115,68 404,89 

Ciclomotori 2.065,83 826,33 2.892,16 
25% di 2.892,16 
= 723,04 

20% di 723,04 
= 144,60 

57,84 202,44 

Veicoli 
utilizzati da 
agenti o 
rappresenta
nti di 
commercio 

25.822,84 10.329,14 36.151,98 
25% di 36.151,98 
= 9.038 

80% di 9.038 
= 7.230,40 

2.892,16 10.122,56 

 
effetti del super-ammortamento 
L’agevolazione consiste nella possibilità di incrementare il costo fiscale del bene agli effetti della 
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili ai fini delle 
imposte sui redditi. 
 
Di conseguenza, il super-ammortamento non avrà alcun effetto: 

- ai fini del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione di cui all’art. 102, co. 6, del TUIR 
(pari al 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal registro 
dei beni ammortizzabili); 

- ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione/eliminazione del bene; 
- ai fini del test di operatività delle società non operative; 

 
Come previsto espressamente dall’art. 1, co. 97, Legge 208/2015, la nuova agevolazione non produce 
neppure sui valori stabiliti per l’elaborazione ed il calcolo degli studi di settore. 
 
Inoltre, a norma dell’art. 1, co. 94, della medesima legge istitutiva, il super-ammortamento: 

o non ha effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 
31/12/2015; 

o la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2016 è effettuata 
considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza 
dell’agevolazione. 

 
In altri termini, del super-ammortamento non si deve tener conto nel calcolo degli acconti, sia esso 
eseguito con il metodo storico, o con il metodo previsionale. 
 


