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SUPER AMMORTAMENTI 

PREMESSA 

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1 commi 91-94 L. 208/2015), ha introdotto un’agevolazione sugli investimenti in beni 

strumentali nuovi che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti e della deducibilità dei canoni di leasing. 

L’agevolazione prevista ai fini delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF, NO IRAP), riguarda i soggetti titolari di reddito 

d’impresa e gli esercenti arti e professioni che investono in beni materiali strumentali nuovi, il cui costo di acquisizione ai fini 

del godimento dell’agevolazione viene maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni 

di locazione finanziaria; gli investimenti agevolati devono essere effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016, con rilevanza già in 

UNICO 2016 (Redditi 2015). 

SOGGETTI BENEFICIARI 

L'agevolazione in questione, è prevista per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, a prescindere 

dall'adozione del regime contabile ordinario o semplificato adottato o dalla data di inizio attività. 

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti minimi (U), ma sono esclusi i soggetti in regime forfettario(Y). 

BENI AGEVOLABILI 

L’incremento del 40% del costo di acquisizione si applica ai: 

 beni materiali strumentali nuovi, acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 che presentano un coefficiente di 

ammortamento pari o superiore al 6,5%;  

 beni di costo unitario inferiore uguale 516.46; 

 beni in leasing. 

Sono esclusi gli investimenti in: 

 beni immateriali; 

 beni usati; 

 beni merci; 

 materiali di consumo; 

 beni materiali strumentali per i quali il DM 31/12/88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 

 acquisti di fabbricati e costruzioni. 

Inoltre allegata alla legge di stabilità è prevista un’apposita tabella (Allegato 3) che contiene ulteriori esclusioni. 

Si tratta del seguente elenco di  beni: 

 Gruppo V,  Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%; 

 Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), 

ammortizzabili all’8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione, ammortizzabili al 

10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e 

allacciamento, ammortizzabili al 12%; 

 Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture, ammortizzabili all’8%; 

 Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, 

filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle 

motrici, ammortizzabili al 7,5%; 
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 Gruppo XVIII, Specie 1,2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei completi di 

equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al 12%. 

Ai sensi dell’art. 109 comma 2 lettera a) del Tuir, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili 

alla data della consegna o spedizione o, se è diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo 

della proprietà o di altro diritto reale. Per quanto riguarda la fruizione del beneficio conta anche l’entrata in funzione del bene 

ai sensi dell’art. 102 del TUIR. Ad esempio, per i beni acquistati nel 2015 (data consegna o spedizione entro 15/10) al fine di 

poter determinare l’ammortamento 2015 maggiorato del 40% è necessario che gli stessi siano entrati in funzione entro 

31/12/15. 

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni gli investimenti si considerano effettuati in conformità al principio di 

competenza (vedi Circolare Agenzia delle Entrate 90/2001, paragrafo 7.2). 

Per i contratti di leasing la data di decorrenza deve essere compresa fra il 15/10/2015 e il 31/12/2016. 

AMMONTARE AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità 

dell’ammortamento e dei canoni di leasing; per cui è possibile maggiorare le quote (fiscali) di ammortamento e i canoni di 

leasing di un importo pari al 40%, arrivando a dedurre, al termine del periodo il 140% del costo di acquisto. 

Tale agevolazione consiste in una variazione in diminuzione definitiva (VDD nel Raccordo Civile/Fiscale) da effettuarsi in 

dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRPEF, senza impatto in contabilità, ad eccezione per le minori imposte di competenza. 

L’agevolazione, essendo una variazione in diminuzione definitiva, non genera maggiori imposte differite da stanziare a 

bilancio. 

IRRILEVANZA DELLA MAGGIORAZIONE 

Nei chiarimenti forniti dal MEF in risposta alle osservazioni effettuate dai tecnici del Servizio bilancio del Senato al Ddl. di 

stabilità 2016, è stato precisato che la maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di 

ammortamento ai fini IRPEF e IRES, senza alcuna influenza sul calcolo di eventuali plusvalenze/minusvalenze. Per cui se il 

bene viene ceduto prima della fine del processo di ammortamento, la deduzione del 40% non sarebbe più fruibile, ma senza 

alcuna conseguenza sulle quote già operate. Inoltre nell’esercizio di cessione, secondo la dottrina il 40% dovrebbe essere 

ragguagliato ai giorni di possesso. 

La maggiorazione non ha alcune effetto ai fini: 

 del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione; 

 del calcolo del test di operatività e del reddito minimo delle società di comodo; 

 dell’applicazione degli studi di settore. 

VEICOLI 

Per quanto riguarda i veicoli, la norma dispone, oltre quanto previsto a riguardo della maggiorazione del 40% del costo di 

acquisto, sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di 

leasing dei veicoli di cui all’art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR. 

Ricapitolando: 

 anche per i veicoli vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%; 

 il limite del costo fiscale è incrementato della stessa misura (ad esempio il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306); 

 la percentuale di deducibilità resta invariata (ad esempio 80% per agenti e rappresentanti). 

Per quanto riguarda i veicoli a deducibilità integrale, art. 164 comma 1 lettera a) del TUIR (veicoli strumentali per l’attività) 

opera l’incremento generale del 40% del costo di acquisto. 

Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti la maggiorazione si applica al 40% del costo di acquisto, nel limite della 

deducibilità al 70%. 

LEASING 

L’agevolazione del super-ammortamento riguarda anche i canoni di leasing per i beni acquistati nelle date previste. 
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Il Mef in una risposta ad una domanda specifica da parte dei tecnici del Senato, ha specificato che il super-ammortamento si 

applica all’intero valore dei beni destinati al leasing. 

A conferma di quanto esposto sopra, secondo la circolare Assilea 29/10/2015 n. 25, visto che la disposizione si riferisce a una 

maggiorazione del costo di acquisto dei beni, è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota 

capitale) e sul valore di riscatto. 

In particolare va specificato: 

 il maggior valore imputato ai canoni è deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing; 

 il maggior valore imputato al prezzo di riscatto viene recuperato attraverso la procedura di ammortamento, quando 

sarà esercitata l’opzione per l’acquisto del bene. 

Al fine di determinare la quota capitale del canone complessivo è ragionevole applicare la procedura forfettaria prevista 

dall’abrogato D.M. 24/04/1998 (cfr. Circ. Ade 19/2009), già prevista per determinare la quota di interessi indeducibile ai fini 

Irap. 

CESSIONE DEL CONTRATTO 

In merito alla cessione del contratto di leasing vale quando detto sopra in merito alla plusvalenza sulla cessione del cespite 

agevolato. 

LEASING AUTOVEICOLI 

Ai sensi dell’articolo 164 comma 1 lettera b) del Tuir, nel caso di locazione finanziaria non si tiene conto dell’ammontare dei 

canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti di costo fiscalmente rilevante. Per 

determinare la parte di costo deducibile occorre moltiplicare il canone di leasing per il rapporto tra il limite di costo 

fiscalmente rilevante e il costo del veicolo sostenuto dal concedente. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il limite di 

deducibilità (es.: 20%). 

OPERATIVITA’ CON IL PROGRAMMA 

GESTIONE CIVILISTICA DEL REGISTRO CESPITI  IMPOSTATA A NO (DEFAULT): 

L’ammortamento fiscale andrà a Conto Economico e il Super Ammortamento sarà fruito extra contabilmente operando una 

variazione in diminuzione in Unico pari al 40% della quota fiscalmente deducibile. 

Esempio: Costo storico €15.000, aliquota fiscale 12,50%, Ammortamento Fiscale 1.875 (€15.000*12.50%), maggior costo € 

6.000 (€ 15.000*40%), Variazione in Diminuzione Definitiva pari ad € 750 (€ 6000*12,50%). In Prima Nota si ottiene un 

ammortamento per € 1.875 mentre fiscalmente una Variazione fiscale in diminuzione per super ammortamento di € 750. 

GESTIONE CIVILISTICA DEL REGISTRO CESPITI IMPOSTATA A SI. 

Si possono verificare tre casistiche: 

 Ammortamento Civile = Ammortamento Fiscale 

In questo caso l’effetto è uguale a quello dell’esempio precedente in cui la Gestione Civilistica è impostata a No. 

 Ammortamento Civile > Ammortamento Fiscale 

L’ammortamento civile andrà a Conto Economico e nel modello Unico dovranno essere generate due differenti variazioni, la 

prima in aumento pari alla differenza tra l’ammortamento civilistico e l’ammortamento fiscalmente deducibile (con lo 

stanziamento eventuale della fiscalità differita nelle società di capitali) e la seconda in diminuzione dovuta al Super 

Ammortamento per il 40%, commisurata all’ammortamento fiscalmente deducibile. 

Esempio: Aliquota Civile 25%, Costo Storico € 15.000, Ammortamento Civile € 3.750, Aliquota Fiscale 12,50%, 

Ammortamento Fiscale € 1.875 (15.000*12,50%), maggior costo € 6.000 (€ 15.000*40%), Variazione in Diminuzione per 

super ammortamento di € 750 (€ 6.000*12,50%).  In Prima Nota si ottiene un Ammortamento di € 3.750 mentre fiscalmente 

una VAT (Variazione in Aumento Temporanea) di € 1.875 (€ 3.750 - €1.875) ed una Variazione fiscale in diminuzione per 

super ammortamento di € 750. 
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 Ammortamento Civile < Ammortamento Fiscale  

L’ammortamento civile andrà a Conto Economico e sarà anche l’ammortamento fiscalmente deducibile, l’agevolazione per il 

super ammortamento sarà fruita con una variazione in diminuzione pari al 40% della quota fiscalmente deducibile. 

Esempio: Aliquota Civile 12,5%, Costo Storico € 15.000, Ammortamento Civile € 1.875, Aliquota Fiscale 25%, 

Ammortamento Fiscale € 3.750 (€ 15.000*25%), maggior costo € 6.000 (€ 15.000*40%), Variazione in Diminuzione € 1.500 

(€ 6.000*25%). In Prima Nota si ottiene un Ammortamento di  € 1.875 mentre fiscalmente una Variazione fiscale in 

diminuzione per super ammortamento di €1.500. 

INSERIMENTO CESPITE 

In caso di registrazione di una fattura di acquisto di un cespite agevolato, dal menu Contabilità – Immissione Prima Nota, è 

attivo all’interno della maschera di inserimento del cespite il seguente parametro 

 

 

Il parametro Super Ammortamento può assumere valore [Si/No]: la scelta è manuale da parte dell’utente e se viene valorizzato 

a Si  il cespite inserito rientra tra quelli a cui è applicabile l’agevolazione. 

Con il tasto Super Ammortamento si apre la seguente finestra 
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All’interno della maschera Super ammortamento sono presenti i seguenti campi: 

Std. Fiscale: viene riportata l’aliquota standard fiscale di ammortamento da applicare sul Maggiore costo; 

Maggiore costo: è pari al Super Ammortamento fruibile per l’acquisto del Cespite ed è il 40% del Costo di Acquisto del bene 

agevolato; NB : Nel caso di apporto sarà il 40% del singolo apporto e nel caso di  nota di credito sarà il 40% della nota di 

credito (valore negativo)  

Maggiore costo Totale : Differisce dal Maggior Costo solo nel caso di operazioni che variano il costo storico del cespite. 

E’ il 40% del costo cespite aggiornato  della  variazione di costo (Apporti/Note di credito). 

Maggiore amm.to: rappresenta il valore della quota di super ammortamento deducibile nell’esercizio. 

N.B.: La maggiorazione del Costo del 40% viene applicata anche sulla eventuale parte di iva indetraibile che incrementa il 

Costo Ammortizzabile. Inoltre il Tasto Super Ammortamento si attiva soltanto se la data del documento registrato da prima 

nota è compreso tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016.  

 

INSERIMENTO DIRETTAMENTE DALL’ARCHIVIO CESPITI 

E’ possibile inserire i cespiti agevolabili anche all’interno del menu Contabilità – Gestione Cespiti/Immobilizzazioni – 

Immissione/Revisione – Cespiti dell’anno.  

E’ sempre presente la variabile Super Ammortamento che può assumere valore Si/No. 

 

 

Confermato con F10 [Ok] compare la seguente schermata. 
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Premendo il tasto Super Ammortamento si accede alla schermata in cui compare il Super Ammortamento fruibile per 

l’acquisto del Cespite che è il 40% del Costo di Acquisto del bene agevolato. 

 

 

Il Maggior fondo amm.to si riferisce al valore della quota di maggior ammortamento accantonata extracontabilmente ogni 

anno fino a raggiungere il valore del maggior costo (40% del Costo di Acquisto). 

 

NB: Per poter attivare l’agevolazione sui cespiti inseriti in precedenza occorre operare dal menù all’interno del quale sono 

stati inseriti. Se i cespiti sono stati inseriti dal menù . Contabilità – Gestione Cespiti/Immobilizzazioni – Immissione/Revisione 

– Cespiti dell’anno, è necessario abilitare il parametro Super Ammortamento a S e confermare con OK i  movimenti del 

cespite all’interno del menù Movimenti Anno. 

CALCOLO AMMORTAMENTO  

Per generare la variazione in diminuzione (VDD) per il valore del Super Ammortamento, occorre lanciare gli ammortamenti 

dal menu Annuali – Ammortamento Cespiti/Immobilizzazioni – Ammortamento/Registro Cespiti facendo assumere il 

valore alla casella Stampa Definit a S [Si],  R [No Def. Ma Reg. Prn] oppure E [Reg.PRN su file esterno]. 

N.B.: Anche i contribuenti minimi (U) per calcolare il valore della variazione in diminuzione per li super ammortamento 

DEVONO entrare all’interno del presente menu e lanciare gli ammortamenti.  

STAMPA SUPER AMMORTAMENTO  

All’interno del menu Stampe – Contabili – Cespiti/Immobilizzazioni – Super Ammortamento è possibile visualizzare la 

stampa dei cespiti e dei beni in leasing che usufruiscono del super ammortamento con i rispettivi valori. 
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GESTIONE DELLA TIPOLOGIA DI VARIAZIONE NEL RACCORDO 
CIVILE/FISCALE  

Entrando nel menu Annuali – Raccordo Contabilità Civile/Fiscale – Operazioni di variazione-Ricavi Oneri Plur. è 

possibile visualizzare ed eventualmente modificare la tipologia di variazione VDD (Variazione in diminuzione Definitiva) 

dell’esercizio associata al Super ammortamento, la n. 75 Super Ammortamenti Cespiti L. 208/2015.  

N.B.: nel caso non si gestisca con il programma l’archivio cespiti, è possibile inserire manualmente la tipologia di variazione 

all’interno del menu Annuali, entrando nel Raccordo e in Operazioni di variazioni-Ricavi Oneri pluriennali, richiamando la 

tipologia corrispondente.  

 

    

N.B.: Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i minimi, la variazione in diminuzione da super ammortamento verrà 

gestita direttamente all’interno di Unico, nel relativo quadro di riferimento, dato che per queste tipologie di contribuenti il 

Raccordo non è gestito. La gestione sarà implementata nelle future versioni. 
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INSERIMENTO BENI IN LEASING 

Dal menu Contabilità – Beni in leasing/Altri beni – Immissione revisione è possibile inserire i beni acquisiti con  contratto 

di leasing per i quali è possibile usufruire dell’agevolazione prevista per il super ammortamento. In questi casi la decorrenza 

del contratto deve essere compresa fra il 15/10/2015 e il 31/12/2016 e per la modalità di calcolo degli interessi, come previsto 

dalla dottrina è consigliata la Forfettaria.    

 

 

N.B.: Il programma non gestisce il contratto di leasing in cui la durata del contratto è inferiore alla durata fiscale; in questo 

caso il leasing sarà fiscalmente deducibile in base alla durata fiscale. 

 CALCOLO LEASING 

Dal menu Annuali – Beni in Leasing – Calcoli Annuali occorre posizionarsi sul bene agevolato ed a pagina 3/3 sarà possibile 

visualizzare la maggiorazione del 40% (Super Ammortamento) sulla quota capitale deducibile del leasing. 

 

GESTIONE DELLA TIPOLOGIA DI VARIAZIONE NEL RACCORDO 
CIVILE/FISCALE  

Confermando la contabilizzazione, il programma riporta all’interno del menu Annuali – Raccordo Contabilità Civile/Fiscale – 

Operazioni di variazione-Ricavi Oneri Plur. la tipologia di variazione VDD (Variazione in diminuzione Definitiva) dell’anno 

associata al Super ammortamento, n 76 Super Ammortamenti Leasing L. 208/2015. 
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N.B.: nel caso non si gestisca con il programma l’archivio dei beni in leasing, è possibile inserire manualmente la tipologia di 

variazione all’interno del menu Annuali, entrando nel Raccordo e in Operazioni di variazioni-Ricavi Oneri pluriennali, 

richiamando la tipologia corrispondente.   

  

 

N.B.: Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i minimi, la variazione in diminuzione da super ammortamento verrà 

gestita direttamente all’interno di Unico, nel relativo quadro di riferimento, dato che per queste tipologie di contribuenti il 

Raccordo non è gestito. La gestione sarà implementata nelle future versioni. 

ESEMPI PRATICI 

INSERIMENTO CESPITE BENE INFERIORE A € 516,46 

Supponendo di aver acquistato in data 20/10/2015, un bene di valore pari a € 500 + IVA, interamente ammortizzabile, 

l’inserimento del cespite sarà il seguente: 

 

N.B.: occorre impostare come Alq. Standard fiscale e 1° Anno  il 100%, in questo modo il super ammortamento viene dedotto 

interamente nell’anno. 
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Per quanto riguarda la gestione del super ammortamento con cespiti inferiore a € 516,46, gli stessi vanno inseriti utilizzando il 

conto 104.00037 - Beni Strumentali inferiori € 516,46 per chi utilizza il piano dei conti 80 e 107.00012 - Beni Strumentali 

inferiori € 516,46 per chi utilizza il piano dei conti 81. 

Per dedursi ai fini fiscali il maggior costo occorre  lanciare all’interno del menu Annuali – Ammortamento 

Cespiti/Immobilizzazioni – Ammortamento/Registro Cespiti la stampa del registro. 

Successivamente entrando all’interno del Raccordo nel menu Annuali – Raccordo Contabilità Civile/Fiscale – Operazioni 

di variazione-Ricavi Oneri Plur., è possibile visualizzare  la tipologia di variazione 75 con l’importo del maggior costo 

deducibile . 

INSERIMENTO CESPITE IN AZIENDA CONTRIBUENTE MINIMO (gestione 
fiscale a “U”) 

Supponendo che un contribuente minimo acquisti in data 30/10/2015, un bene di valore pari a € 1.200 + IVA. In questo caso la 

fattura viene registrata in prima nota compilando il castelletto iva con il -22, per cui l’iva indetraibile diventa parte del costo.  

Per gestire con il programma il Super Ammortamento, i cespiti vanno comunque caricati all’interno dell’archivio cespiti (menu 

Contabilità  – Gestione Cespiti/Immobilizzazioni – Immissione/Revisione – Cespiti dell’anno).  

N.B.: nel menù Aziende – Parametri di base – Cespiti/Immobilizzazioni – Parametri occorre  impostare a pagina 1/1 

“aliquota primo anno beni materiali” al 100%. 

Per i contribuenti minimi, essendo il regime previsto quello per cassa, la maggiore deduzione da super ammortamento deve 

essere usufruita interamente nell’anno di acquisto del cespite, per fare questo, in fase di inserimento del cespite nell’anagrafica, 

va riportata l’aliquota standard fiscale al 100%. 

 

 
 

Per usufruire della maggiore variazione, occorre lanciare gli Ammortamenti dall’apposito menù. La maggiore deduzione sarà 

visibile all’interno del modello Unico del soggetto. 

INSERIMENTO CESPITE AUTO NON ASSEGNATA  

Il programma considera quanto riportato nella tabella  relativa alle autovetture, all’interno dei Parametri cespiti a pag 3/3. 
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Si ipotizza l’acquisto di un’autovettura non assegnata di costo pari ad € 20000 + IVA. Essendo il costo dell’auto € 20.000 

maggiore dell’importo massimo deducibile € 18075.99, l’incremento del costo sarà calcolato maggiorando del 40% € 

18075.99.   

La videata del cespite sarà: 

 

7230.4 maggiorazione del COSTO MASSIMO fiscalmente riconosciuto  18075.99   

Il Maggior ammortamento, viene calcolato considerando l’incrementando del 40% dei  limiti massimi di riconoscimento 

fiscale (18075.99 *40%  7230) ,congiuntamente con la limitazione % del 20.  

Se invece si acquista  un’autovettura non assegnata di costo pari ad € 15000 + IVA. Essendo il costo dell’auto € 15.000 minore  

dell’importo massimo deducibile € 18075.99, l’incremento del costo sarà calcolato maggiorando del 40% € 15.000.   

La videata del cespite sarà: 
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Il Maggior ammortamento, viene calcolato considerando l’incrementando del 40% sul costo storico (essendo inferiore ai 

limiti fiscali € 15.000 *40%  € 6.000), congiuntamente alla limitazione fiscale del 20% (art. 164, 1 comma, lettera b), 

TUIR). 

Lanciando gli ammortamenti che generano le scritture viene generata la variazione in diminuzione da super ammortamento 

all’interno del Raccordo. E’ possibile visualizzare la stampa del Super Ammortamento, dal menu Contabilità – 

Cespiti/Immobilizzazioni – Super Ammortamento.  

STAMPA DEL BILANCIO FISCALE 

L’agevolazione del Super ammortamento, visibile nel Raccordo civile/fiscale fra le operazioni di variazione con tipologia di 

variazione n. 75 per i cespiti e n. 76 per i beni in leasing, viene esplicitata anche nel bilancio fiscale (STAMPE-CONTABILI-

BILANCI-BILANCIO FISCALE).  L’utente che inserisce un nuovo cespite o bene in leasing  soggetto al Super 

ammortamento può verificare la maggior deduzione effettuando la stampa. Per visualizzare correttamente la variazione nel 

bilancio fiscale occorre aver effettuato una stampa del registro cespiti che generi le scritture. 

 

N.B. : per contribuenti minimi e professionisti, la stampa del bilancio fiscale non contempla le agevolazioni in parola, dato 

che per essi non è prevista la gestione del Raccordo civile/fiscale. 

 


