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Bolzano, 01 dicembre 2016 

 

 

Oggetto: Super ammortamenti ddl 2017 

 

Gentile Cliente, 

con la presente La informiamo che il disegno di legge bilancio 2017, all’esame del 
Parlamento in questi giorni, proroga e rafforza la disciplina dei super-ammortamenti prevista 
dall’art. 1 comma 91 della L. 208/2015.  

Si ricorda che l’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento, 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, di una maggiorazione del 40% del costo di 
acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di 
locazione finanziaria. 

Con riferimento ai super-ammortamenti, il Ddl. di bilancio 2017 prevede che le disposizioni 
di cui all’art. 1 comma 91 della L. 208/2015 si applichino anche agli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017. E’ pertanto prevista una 
proroga di un anno all’originario termine del 31.12.2016. 

A differenza dell’attuale versione dell’agevolazione, in quella prevista per l’anno 2017 
sarebbero tuttavia esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di 
cui all’art. 164 comma 1 lettere b) e b-bis) del TUIR. Si tratta dei veicoli per cui è prevista la 
deducibilità parziale, vale a dire i veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità al 20%), i 
veicoli di agenti e rappresentanti (deducibilità all’80%) e i veicoli concessi in uso promiscuo 
ai dipendenti (deducibilità al 70%). 

Per tali tipologie di beni il termine per poter beneficiare dell’agevolazione sull’investimento 
rimane il 31.12.2016. 

Per chi ha in corso l’acquisizione (in proprietà o in leasing) di autovetture da concedere in 
benefit a dipendenti o da mantenere a disposizione dell’impresa o degli amministratori 
(compresi gli agenti di commercio) o da utilizzare per l’esercizio della professione, 
l’imperativo è completare l’investimento entro il prossimo 31 dicembre, data oltre la quale il 
140% su tali veicoli verrà meno. Ciò che rileva è la consegna del bene, mentre pagamento 
e messa in strada potrebbero essere posticipate al 2017. Se il costo è sostenuto nel 2016, 
ma l’entrata in funzione è dal 2017, l’incentivo spetta comunque, anche se l’ammortamento 
e la maggiorazione del 40% scatteranno con un anno di ritardo. 
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Nessuna fretta, invece, (oltre che per gli autocarri) per i veicoli utilizzati da noleggiatori, 
autoscuole e taxisti, cioè per le autovetture che costituiscono beni ad utilizzo 
esclusivamente strumentale, per i quali il super ammortamento varrà anche il prossimo 
anno.  

Per completezza ricordiamo che la versione definitiva della Legge di bilancio 2017, 
contenente la disposizione in commento, sarà approvata entro la fine dell’anno 2016 e fino 
a tale data è suscettibile di modifiche.  

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono 

Cordiali saluti 

Servizi Aziendali Srl 
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