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PROROGA	DEL	SUPER	AMMORTAMENTO	PER	IL	
2018	

	

Anche	 per	 l’anno	 di	 imposta	 2018	 gli	 investimenti	 in	 beni	 strumentali	 nuovi	 effettuati	 da	

imprese	e	professionisti	godranno	del	c.d.	super	ammortamento.		

La	 proroga	 dell’agevolazione,	 contenuta	 nella	 Legge	 27	 dicembre	 2017	 n.	 205	 (Legge	 di	

Bilancio	2018),	prevede	che	gli	acquisti	di	beni	materiali	strumentali	nuovi	effettuati	nel	corso	

dell’anno	 2018,	 potranno	 beneficiare,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 fiscale,	 di	 una	 maggiorazione	

dell’ammortamento	 (super	 ammortamento)	 da	 portare	 in	 deduzione	 dal	 reddito	 conseguito	

con	un	evidente	risparmio	in	termini	di	imposte	(IRES,	IRPEF	ed	IRI).		

Allo	stesso	modo	sono	agevolabili	gli	 investimenti	in	beni	strumentali	nuovi	effettuati	entro	il	

30	giugno	2019,	a	condizione	che	entro	la	data	del	31	dicembre	2018	il	relativo	ordine	risulti	

accettato	dal	venditore	e	sia	avvenuto	 il	pagamento	di	acconti	 in	misura	almeno	pari	al	20%	

del	costo	di	acquisizione.	

Il	 beneficio	 del	 super	 ammortamento	 spetta	 anche	 per	 i	 beni	 acquisiti	 tramite	 locazione	

finanziaria	 entro	 il	 31	 dicembre	 2018	 a	 condizione	 che	 sia	 stato	 sottoscritto	 da	 entrambe	 le	

parti	il	relativo	contratto	di	leasing	e	avvenuto	il	pagamento	del	maxicanone	in	misura	almeno	

pari	al	20%	della	quota	capitale	complessivamente	dovuta.	

	
	
	
	



	

 

	

NOVITÀ	

La	 Legge	 di	 Bilancio	 2018,	 oltre	 all’estensione	 del	 periodo	 di	 validità	 dell’agevolazione,	 ha	

introdotto	le	seguenti	novità:				

• riduzione	 dal	 40%	 al	 30%	 della	 maggiorazione	 del	 costo	 di	 acquisizione	 del	 bene	

strumentale	sul	quale	applicare	l’aliquota	di	ammortamento	fiscale;	

• esclusione	 dall’agevolazione	 degli	 acquisti	 di	 veicoli	 e	 di	 altri	mezzi	 di	 trasporto	 a	

deducibilità	integrale	di	cui	all’art.	164,	comma	1,	lett.	a),	del	TUIR.	

Considerato	 che	 la	 nuova	 disciplina	 ha	 ristretto	 ulteriormente	 l’ambito	 di	 applicazione	

dell’agevolazione,	escludendo	di	fatto	tutti	i	veicoli	indicati	nell’art,	164,	comma	1,	del	TUIR,	si	

rileva	che	l’acquisizione	di	veicoli	(autocarri,	autobus,	autoveicoli	ad	uso	speciale	o	utilizzati	per	

il	 trasporto	 promiscuo	 di	 persone	 e	 cose)	 non	 ricompresi	 nel	 citato	 art.	 164	 del	 TUIR,	 potrà	

godere	del	beneficio	premiale	del	super	ammortamento.	

La	 Legge	di	 Bilancio	 2018,	 inoltre,	 prevede	 che	 la	maggiorazione	del	 30%	non	 si	 applica	 agli	

investimenti	 che	 già	 beneficiano	 delle	 disposizioni	 in	 tema	 di	 super	 ammortamento	 ai	 sensi	

della	Legge	n.	232/2016,	art.	1,	comma	8.		

Con	 tale	 previsione	 si	 è	 evitato	 di	 creare	 dubbi	 interpretativi	 circa	 la	 normativa	 e	 la	

percentuale	(40%	o	30%)	di	super	ammortamento	da	applicare	relativamente	agli	investimenti	

effettuati	nel	primo	semestre	2018,	ma	per	i	quali	il	beneficiario	dell’agevolazione	entro	il	31	

dicembre	 2017	 abbia	 pagato	 un	 acconto	 almeno	 pari	 al	 20%	 del	 costo	 di	 acquisizione	 e	

possieda	la	conferma	dell’ordine	da	parte	del	fornitore.		

Pertanto,	per	gli	 investimenti	effettuati	 fino	al	30	giugno	2018	e	nel	 rispetto	delle	condizioni	

appena	indicate	si	continuerà	ad	applicare	la	maggiorazione	del	40%.	

	
ESEMPIO	

Di	 seguito	 si	 fornisce	 un	 esempio	 per	 confrontare	 l’ammortamento	 fiscale	 ordinario	 con	 gli	

effetti	 agevolativi	 del	 super	 ammortamento,	 ipotizzando	 l’acquisto	di	 beni	 strumentali	 nuovi	

negli	anni	2017	e	2018.	



	

 

	

AMMORTAMENTO	FISCALE	ORDINARIO	

																																																																																																																																		ANNO	DI	IMPOSTA	

		 2017	 2018	 2019	 2020	

Costo	del	bene	 €	10.000	 €	20.000	 		 		

%	Ammortamento	fiscale	 25%	 25%	 	 		

Quota	ammortamento	fiscale	deducibile	 €	2.500	 €	5.000	 €	7.500	 €	7.500	

Ammortamento	annuo	totale	 €	2.500	 €	7.500	 €	7.500	 €	7.500	

	     

Totale	ammortamento	deducibile	 €	25.000	

	   	

	
	
SUPER	AMMORTAMENTO	FISCALE	

																																																																																																																																		ANNO	DI	IMPOSTA	

	 2017	 2018	 2019	 2020	
Costo	del	bene		
+	Super	ammortamento	(40%	del	costo	del	bene)	 €	14.000	 	 	 		

Costo	del	bene		
+	Super	ammortamento	(30%	del	costo	del	bene)	 	 €	26.000	 	 		

%	Ammortamento	fiscale	 25%	 25%	 	 		

Quota	ammortamento	fiscale	deducibile	 €	3.500	 €	6.500	 €	10.000	 €	10.000	

Ammortamento	annuo	totale	 €	3.500	 €	10.000	 €	10.000	 €	10.000	

	     

Totale	ammortamento	deducibile	 €	33.500	

	   	

	



	

 

	

La	proroga	del	super	ammortamento	rappresenta	dunque,	da	un	lato,	un	vantaggio	fiscale	per	
imprese	e	professionisti	che	hanno	necessità	di	 investire	 in	beni	strumentali	nuovi	per	 l’inizio	
di	una	nuova	attività	oppure	in	un’ottica	di	rinnovamento	dei	beni	attualmente	utilizzati	per	la	
produzione	di	un	bene	o	per	l’erogazione	di	un	servizio,	dall’altro,	un’occasione	per	pianificare	
gli	investimenti	e	i	loro	effetti	fiscali.	

	

	

Clarkson	 Hyde	 è	 a	 disposizione	 per	 un	 incontro	 per	 discutere	 del	 potenziale	 vantaggio	

derivante	dalla	proroga	oltre	che	per	misurare	 la	quantificazione	della	creazione	del	valore	

derivante	dal	nuovo	investimento.	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

A	cura	del	Dipartimento	Italiano	Tax		
Alberto	C.	Magrì	
ac.magri@clarksonhyde.it	
Giuseppe	Pepe	
g.pepe@clarksonhyde.it	
	
La	 presente	 è	 da	 considerarsi	 quale	 nota	 di	 studio.	 Quanto	 espresso	 non	 potrà	 pertanto	 essere	 utilizzato	 e/o	 interpretato	
quale	 parere	 legale	 né	 preso	 a	 riferimento	 da	 un	 qualsiasi	 soggetto	 o	 da	 suoi	 consulenti	 per	 qualsiasi	 scopo	 che	 non	 sia	
un’analisi	generale	 delle	 questioni	 in	esso	affrontate.	 La	 riproduzione	 è	consentita	 purché	 ne	venga	citato	 il	 titolo	 e	 la	data	
accanto	all’indicazione:	Clarkson	Hyde	-	Studio	Associato.	
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