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La Legge di bilancio 2017 ha prorogato l’agevolazione dei super-ammortamenti, 
estendendola agli investimenti effettuati nel 2017 e, a certe condizioni, entro il 30 
giugno 2018. La proroga si accompagna a talune novità, inclusa la possibilità di 
beneficiare della maggiorazione per specifiche tipologie di intangible. Nel 
frattempo, i contribuenti potranno fruire dei primi super-ammortamenti già nella 
prossima dichiarazione dei redditi, con riferimento agli investimenti interessati 
dalla norma agevolativa originaria, contenuta nella Legge di stabilità 2016 e 
relativa agli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati entro lo scorso 31 dicembre 
2016.  
 
1. Premessa 
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha prorogato, per i 
titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, la misura agevolativa 
del c.d. super-ammortamento, originariamente introdotta dalla Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), estendendola, salve talune 
esclusioni, agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro 
il 30 giugno 2018, a condizione che, entro il 31 dicembre prossimo, il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in acconto di 
almeno il 20% del costo di acquisizione(1). In particolare, l’agevolazione in 
commento consente agli imprenditori e ai lavoratori autonomi la possibilità di 
maggiorare il costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, nella misura del 
40%, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla 
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. 
Tale agevolazione, già oggetto di chiarimenti di prassi erariale nella circolare n. 
23/E/2016 (con riferimento alla pregressa disciplina della Legge di stabilità 2016), 
è stata di recente interessata da un’ulteriore intervento chiarificatore con la 
circolare n. 4/E/2017. Il presente contributo si propone di analizzare le modalità 
di fruizione dell’agevolazione anche alla luce della successione di interventi 
interpretativi dell’Amministrazione finanziaria ed in vista delle prossime scadenze 
dichiarative. 
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2. Soggetti beneficiari 
Destinatari del super-ammortamento (sia quello relativo agli investimenti 
agevolabili a norma della Legge di stabilità 2016 che alla sua proroga ex Legge 
di bilancio 2017) sono i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e 
professioni. In relazione a questi ultimi soggetti, la disciplina agevolativa de 
qua si applica anche agli esercenti l’attività di lavoro autonomo in forma 
associata, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del T.U.I.R. 
Possono fruire dell’agevolazione anche i soggetti rientranti nel c.d. regime di 
vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, mentre sono escluse le 
persone fisiche (esercenti attività d’impresa, arti o professioni) che applicano il 
c.d. regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 58, della Legge di 
stabilità 2015. Questi ultimi determinano, infatti, il proprio reddito mediante 
l’applicazione di un coefficiente di redditività (al volume dei ricavi o compensi) e, 
dunque, in modo non analitico, sicché - secondo l’Agenzia delle entrate 
(circolare n. 23/E/2016) - non operandosi una determinazione puntuale del reddito 
e non avendo, i costi sostenuti - inclusi quelli relativi all’eventuale acquisto di beni 
strumentali nuovi - alcuna inferenza ai fini del calcolo dell’imponibile, non 
ricorrono, per ciò stesso, i presupposti per il super-ammortamento. 
Con riferimento alle imprese, l’agevolazione spetta in maniera generalizzata, a 
nulla rilevando la natura giuridica, le dimensioni aziendali e il settore economico 
di operatività. Possono fruire del beneficio anche agli enti non commerciali con 
esclusivo riferimento, però, agli investimenti agevolabili sostenuti in relazione alle 
attività d’impresa eventualmente esercitate. L’Agenzia delle entrate, con la 
circolare n. 4/E/2017, ha pure confermato la fruibilità anche da parte di soggetti 
non residenti, tuttavia operanti nel territorio dello Stato tramite stabile 
organizzazione. 
Sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle esposte in relazione 
all’esclusione dei “forfettari”, il medesimo documento di prassi conferma 
l’estraneità dall’ambito applicativo soggettivo dall’agevolazione in commento 
delle imprese marittime rientranti nel regime di cui agli artt. da 155 a 161 del 
T.U.I.R. (c.d. tonnage tax), in quanto determinano il reddito imponibile non 
analiticamente, bensì sulla scorta di coefficienti parametrati agli scaglioni di 
tonnellaggio netto delle navi(2). Ragionando a contrario, l’Agenzia delle entrate 
ha affermato, invece, la fruibilità dell’agevolazione da parte delle imprese 
marittime che abbiano esercitato l’opzione ex art. 155 del T.U.I.R., ma 
limitatamente alle attività diverse da quelle agevolate, per le quali tali imprese 
determinano analiticamente il reddito di impresa, secondo le ordinarie disposizioni 
del T.U.I.R.: in tal caso, è possibile fruire della maggiorazione del 40% 
relativamente ai componenti negativi (ammortamenti e canoni di leasing) dedotti 
in via analitica. Stesso principio si applica anche ai soggetti che escono dal regime 
della tonnage tax, relativamente alle quote residue di ammortamento da effettuare 
su beni agevolabili in periodi successivi all’uscita dal predetto regime. 
Un’importante apertura dell’Agenzia delle entrate ha, infine, interessato 
le imprese minori che adottano il regime di cassa, come introdotto dall’art. 1, 
commi 17 e ss., della Legge di bilancio 2017. Tale regime si basa su una 
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determinazione del reddito imponibile solo generalmente “ispirato” al criterio di 
cassa, tant’è che tale criterio subisce una deroga specifica, a favore della 
competenza, proprio con riferimento all’ammortamento e agli altri componenti di 
reddito di difficile conciliabilità con l’applicazione del principio dell’incasso. 
Ulteriori rilevanti chiarimenti hanno interessato, nell’ambito della circolare n. 
4/E/2017, gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nell’ambito di un 
“contratto di rete”. In proposito, l’Agenzia ritiene necessario distinguere i casi di 
“rete contratto” e “rete-soggetto”(3), analizzando, in relazione al primo caso, due 
distinte ipotesi di realizzazione degli investimenti agevolabili: 
1) quelli effettuati dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con 
rappresentanza; 
2) quelli realizzati dalla singola impresa o dalla “capofila” che operi senza 
rappresentanza. 
Nel primo caso, l’acquisto è direttamente imputabile ai singoli partecipanti, 
traducendosi nell’obbligo del fornitore di fatturare a questi ultimi la parte di prezzo 
ad essi attribuibile in relazione alle operazioni passive poste in essere dall’organo 
comune. Nel secondo, invece, esso non comporta alcun effetto diretto nella sfera 
giuridica delle altre partecipanti al contratto di rete; la singola impresa o 
l’eventuale “capofila” dovrà unicamente ribaltare il costo ai partecipanti per conto 
dei quali ha eventualmente agito, emettendo fattura per la quota parte del prezzo 
riferibile alle altre imprese. 
Ciò significa che, salve le differenze sopra esposte, nel caso di “rete contratto”, 
gli investimenti agevolabili, come fatturati o “ribaltati” alle imprese “retiste” nei 
termini appena esposti, saranno fiscalmente imputabili a queste ultime, le quali 
potranno, per conseguenza, fruire del super-ammortamento sulla quota parte di 
oneri di pertinenza. 
Invece, nelle ipotesi di investimenti in beni materiali strumentali nuovi realizzati 
nell’ambito di una “rete-soggetto”, la loro effettuazione e, conseguentemente, il 
relativo super-ammortamento spetterà alla rete stessa, dotata, per la propria 
configurazione, di un’autonoma soggettività giuridica. 
Infine, un caso non infrequente è quello di investimenti agevolabili 
afferenti aziende condotte in affitto o in usufrutto; come già chiarito con la 
circolare n. 23/E/2016, la spettanza del super-ammortamento segue la stessa 
regola dell’ammortamento ordinario, sicché, qualora ai sensi dell’art. 2561 c.c., 
l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ricada sull’affittuario o 
sull’usufruttuario, l’agevolazione in commento spetterà a quest’ultimo; viceversa, 
ove le parti abbiano contrattualmente derogato alle disposizioni civilistiche ex art. 
2561, sarà lo stesso concedente a calcolare e a portare in deduzione gli 
ammortamenti ex art. 102, comma 8, del T.U.I.R. e, per conseguenza, a poter 
fruire anche di eventuali super-ammortamenti. 
 
3. Investimenti agevolabili 
L’agevolazione dei “super-ammortamenti” interessa unicamente gli investimenti 
in beni materiali strumentali nuovi realizzati nell’arco temporale indicato dalla 
legge (vedi infra). Caratteristiche essenziali dei beni interessati dalla misura in 
esame sono, dunque, la “strumentalità”, la “novità” e - salve le specifiche 
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eccezioni che saranno meglio analizzate nel prosieguo - la natura “materiale” dei 
beni stessi. Nessun limite è, invece, previsto sotto il profilo della territorialità, nel 
senso che sono interessati dalla misura agevolativa in commento tuti i beni che 
presentino le caratteristiche dettate dalla legge, i cui ammortamenti concorrono al 
reddito imponibile in Italia dei soggetti indicati nel precedente paragrafo. 
Nello specifico, la circolare n. 4/E, confermando quanto già sostenuto nella 
precedente circolare n. 23/E/2016, ha precisato la necessità di dover verificare la 
“strumentalità” dei beni rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria; 
essi devono, pertanto, avere uso durevole e l’idoneità a concorrere, come mezzi 
di produzione, al processo produttivo di chi realizza l’investimento. Sono estranei 
all’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita (i.e., beni merce), 
come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati 
alla commercializzazione, nonché i materiali di consumo. 
Quanto alla condizione di “materialità”, mentre il super-ammortamento 
disciplinato dalla Legge di stabilità 2016 (i.e., relativo agli investimenti effettuati 
entro la fine del 2016) risultava limitato ai soli beni materiali, la Legge di bilancio 
2017, nel prorogare la medesima agevolazione, ha pure introdotto un innovativo 
super-ammortamento riservato a specifiche categorie di intangible (vedi infra), 
collegato ad altra misura agevolativa destinata a progetti di trasformazione 
tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0 (c.d. iper-ammortamento)”. 
Quanto, infine, alla “novità”, possono essere agevolati i soli investimenti in beni 
che non siano stati in alcun modo già utilizzati, salvo che il loro precedente utilizzo 
non sia avvenuto per scopi puramente dimostrativi da parte del rivenditore, come 
l’esposizione nello show room di quest’ultimo. Più articolata è, invece, la 
valutazione di detto requisito con riferimento al caso di beni complessi, alla cui 
realizzazione abbiano concorso beni già usati. La posizione dell’Agenzia delle 
entrate, già esposta nella circolare n. 23/E/2016 e confermata nella circolare n. 
4/E/2017, è a favore dell’agevolazione quando il costo della componente usata 
del bene complesso risulti non prevalente. Ciò, sia nell’ipotesi di acquisto da terzi, 
che di realizzazione in economia. Nel primo caso, qualora il bene complesso 
(costituito anche dal bene usato) rispetti tali condizioni, l’importo agevolabile sarà 
costituito comunque dal costo complessivo sostenuto dal cessionario per 
l’acquisto del bene. Nel secondo caso (bene realizzato in economia), si potrà 
fruire dell’agevolazione oltre che sul costo afferente la componente nuova del 
bene complesso, anche sul costo sostenuto per la componente usata, purché 
sostenuto nel periodo agevolato. 
 
4. Investimenti esclusi 
Sia la “vecchia” versione del super-ammortamento (i.e., riservato agli acquisti 
effettuati entro il 2016) di cui alla Legge di stabilità 2016, sia la “nuova” versione 
prorogata dalla Legge di bilancio 2017 escludono dal proprio ambito applicativo 
oggettivo, i beni materiali indicati nell’allegato 3 alla Legge di stabilità 2016, i 
fabbricati e le costruzioni e, infine, i beni materiali strumentali per i quali i relativi 
decreti ministeriali prevedano coefficienti d’ammortamento inferiori al 6,5%. 
Una novità della nuova versione riguarda, però, l’esclusione dei veicoli e gli altri 
mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del T.U.I.R., 
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ovvero, i) i veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad 
uso pubblico, con deducibilità limitata dei costi (20%, elevata all’80% nel caso di 
agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo 
di acquisizione; ii) i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 
periodo d’imposta, con deducibilità limitata dei costi (70%). 
Pertanto, per i veicoli a motore acquistati dal 1° gennaio 2017, il super-
ammortamento è possibile solo in relazione a quelli indicati dall’art. 164, comma 
1, lett. a), del T.U.I.R., ovvero per i veicoli per cui sia consentita la deducibilità 
integrale dei costi, trattandosi di mezzi adibiti ad uso pubblico (e.g., i taxi) od 
utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa, per tali 
intendendosi quelli in assenza dei quali l’attività stessa non può essere esercitata 
(e.g., le autovetture delle imprese di noleggio)(4). 
 
5. Modalità di realizzazione degli investimenti 
I beni potenzialmente agevolabili sono sia quelli acquistati da terzi, in proprietà o 
in leasing, sia quelli realizzati in economia o mediante contratto d’appalto. 
In particolare, con riferimento alla locazione finanziaria (leasing), l’investimento 
è imputabile, ai fini del super-ammortamento, al solo utilizzatore e non al 
concedente, il quale non ha diritto all’agevolazione de qua per i beni acquistati e 
poi destinati alla locazione finanziaria a terzi. 
Diverso è, invece, il caso dei beni oggetto di noleggio o locazione operativa, 
nei quali l’utilizzatore non può fruire della misura agevolativa in esame, la quale 
spetta - al ricorrere di tutte le relative condizioni applicative - eventualmente al 
locatore/noleggiatore e a patto che, per quest’ultimo, l’attività di locazione 
operativa/noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività svolta. Sul punto, la 
circolare n. 4/E/2017 analizza l’eventualità di un’operazione di noleggio/locazione 
operativa effettuata in maniera occasionale e non abituale con società non 
residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo, per escludere, 
in siffatta ipotesi e sulla base di presupposti evidentemente anti-elusivi, la 
maggiorazione in commento del 40%: ciò in quanto, secondo l’Agenzia, in tal caso 
l’investimento, formalmente realizzato in Italia per fruire del super-ammortamento, 
avrebbe, in realtà, sul piano economico-industriale, la sola finalità di rafforzare la 
struttura operativa estera. 
Nella circolare n. 4/E/2017, l’Agenzia delle entrate ha pure riesaminato l’ipotesi 
del comodato d’uso a terzi, prevedendo, in proposito, che il comodante può 
beneficiare della maggiorazione a patto che i beni interessati, seppur non utilizzati 
direttamente, siano comunque strumentali ed inerenti alla propria attività(5). 
Considerato che, nel caso di specie, le parti stipulano un contratto a titolo gratuito, 
i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario in modo da essere, in ogni caso, 
funzionali alle esigenze produttive del comodante/proprietario, che dovrà trarre, 
in definitiva, proprie utilità dal bene medesimo. 
Quanto alle migliorie su beni terzi (e.g., utilizzati in virtù di contratto di locazione 
o comodato), nella circolare n. 4/E/2017 è stata confermata la possibilità di fruire 
dell’agevolazione ove i relativi costi debbano essere capitalizzati e iscritti - 
secondo i principi contabili nazionali - tra le “Immobilizzazioni materiali”, vale a 
dire quando essi si estrinsecano in beni caratterizzati da una propria individualità 
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ed autonoma funzionalità, tanto che, al termine del periodo di 
locazione/comodato, potranno essere rimossi dall’utilizzatore e avere un utilizzo 
a prescindere dal bene cui si riferiscono. 
Diverso è il caso delle spese che, prive delle anzidette caratteristiche, sono 
capitalizzabili tra le “Altre immobilizzazioni immateriali” e che, a differenze delle 
precedenti, non danno luogo a veri e propri beni, estrinsecandosi in mere spese. 
Per esse non spetta il super-ammortamento. 
 
6. Ambito temporale di realizzazionedegli investimenti agevolabili 
Come già anticipato, il beneficio in commento, già previsto dalla Legge di stabilità 
2016 per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 15 
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (super-ammortamento “prima versione”), è 
stato prorogato dalla Legge di bilancio 2017 anche agli investimenti realizzati 
entro la fine del 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 
31 dicembre 2017 l’ordine relativo al bene risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione 
(super-ammortamento “seconda versione”). 
Non si tratta di una mera proroga, in quanto tale “seconda versione” reca 
talune novità rispetto alla “prima”, con particolare riferimento all’ambito 
applicativo oggettivo, esteso a taluni nuovi beni (i.e., beni immateriali, a certe 
condizioni), ma limitato con riferimento ad altri (i.e., veicoli a motore di cui all’art. 
164, comma 1, lett. b) e b-bis), del T.U.I.R.). Pertanto, le regole di imputazione 
temporale degli investimenti dovrebbero risultare rilevanti, non solo per stabilire 
la spettanza dell’agevolazione del super-ammortamento, ma anche la 
riconducibilità degli investimenti stessi alla “prima” o alla “seconda” versione; 
fattore, questo, rilevante, in ragione dell’esistenza di asimmetrie nel relativo 
ambito applicativo oggettivo. 
 
6.1. Acquisto di beni in proprietà 
Per valutare quando l’investimento in beni strumentali nuovi può intendersi 
perfezionato risulta necessario far riferimento alle regole generali in materia 
di competenza, dettate in ambito fiscale dall’art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R. 
Come noto, in base a tali disposizioni, le spese di acquisizione dei beni mobili si 
considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero se diversa e 
successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà 
o di altro diritto reale, a nulla rilevando le clausole di riserva della proprietà. 
Secondo l’Agenzia delle entrate, tali regole valgono a prescindere dai diversi 
criteri di imputazione temporale applicabili in base alla corretta prassi contabile. 
Inoltre, come già precisato nella circolare n. 23/E/2016, esse si applicano anche 
agli investimenti degli esercenti arti e professioni. 
 
6.2. Acquisto di beni in leasing 
Per le acquisizioni di beni mediante contratti di leasing, l’Agenzia delle entrate ha 
confermato la necessità di verificare il momento in cui il bene è consegnato o 
comunque entra nella disponibilità dell’utilizzatore. Se il contratto prevede una 
clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del 
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collaudo da parte di quest’ultimo segna il momento di realizzazione 
dell’investimento ai fini di cui si discute. In ogni caso, rileva unicamente la 
consegna del bene al locatario o l’esito positivo del collaudo, ove previsto, e non 
già il momento dell’eventuale riscatto, il quale non dà luogo neppure ad 
un’autonoma ipotesi di investimento agevolabile, per effetto dell’acquisizione del 
bene in proprietà. 
Taluni chiarimenti sono stati resi dalla circolare n. 4/E/2017 con specifico 
riferimento al super-ammortamento “seconda versione” e, in particolare, alla 
valutazione della fruibilità dell’agevolazione per gli investimenti la cui 
realizzazione, “avviata” entro fine 2017, sia poi completata entro il 30 giugno 2018. 
La lettera della norma, la quale subordina la maggiorazione in rassegna alla 
condizione che, entro il 31 dicembre 2017, l’ordine relativo al bene risulti accettato 
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione complessivo, risulta ritagliata sull’ipotesi “tipica” di 
acquisizione a titolo proprietario da terzi. Il predetto documento di prassi ha, però, 
interpretato in senso analogico le disposizioni normative sull’estensione 
dell’ambito temporale degli investimenti agevolabili anche nel caso della 
locazione finanziaria, in particolare richiedendo, a tal proposito, che entro fine 
2017 il contratto di leasing sia stato sottoscritto tra le parti e sia avvenuto il 
pagamento di un maxi-canone in misura almeno pari al 20% della quota capitale 
complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, il super-ammortamento spetta 
anche per i contratti di leasing per cui la consegna del bene o l’esito positivo del 
collaudo sia intervenuto oltre il 31 dicembre 2017, ma entro il 30 giugno 2018. 
 
6.3. Contratto di appalto 
Anche in relazione ai beni oggetto di appalto a terzi, in base ai criteri generali di 
cui all’art. 109 del T.U.I.R., gli investimenti si considerano realizzati dal 
committente alla data di ultimazione della commessa ovvero, laddove siano 
previsti Stati di Avanzamento Lavori (SAL), alla data in cui l’opera o una sua 
porzione risulti verificata ed accettata dal committente. In altri termini, sono 
agevolabili i corrispettivi liquidati, nel periodo temporale interessato 
dall’agevolazione, in base ai SAL, indipendentemente dalla durata infra-annuale 
o ultra-annuale del contratto. 
Sul punto, sempre in relazione al super-ammortamento “seconda versione”, in 
base alla circolare n. 4/E/2017, è possibile fruire dell’agevolazione 
con estensione temporale al 30 giugno 2018, a condizione che entro fine 2017: 
i) il contratto di appalto risulti sottoscritto dalle parti; ii) sia avvenuto il pagamento 
di acconti in misura pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto 
stesso. In tal caso, dunque, la maggiorazione in commento è ammessa per gli 
investimenti realizzati tramite appalto anche se il momento di effettuazione 
(coincidente con la data di ultimazione della commessa ovvero, in caso di SAL, 
con la data di verifica e accettazione dell’opera o di una sua porzione da parte del 
committente) è successivo al 31 dicembre 2017, ma intervenga entro e non oltre 
il 30 giugno 2018. 
 
6.4. Beni realizzati in economia 
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Nel caso di beni realizzati in economia, rilevano i costi sostenuti nel periodo 
agevolato e ad esso imputabili in applicazione dei principi di cui all’art. 109 del 
T.U.I.R., con particolare riferimento ai costi di progettazione dell’investimento, a 
quelli relativi ai materiali acquistati o prelevati dal magazzino, alla mano d’opera 
diretta, agli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del 
bene e ai costi industriali riferiti all’opera. 
La maggiorazione in commento spetta a condizione che i lavori siano iniziati nel 
corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti, 
ma limitatamente ai costi imputabili a tale arco temporale in base ai criteri ex art. 
109 del T.U.I.R., anche se i lavori sono ultimati dopo la scadenza 
dell’agevolazione. 
La circolare n. 4/E/2017 ha pure chiarito, anche con opportuni esempi, le 
condizioni per la possibilità di fruire dell’estensione temporale del super-
ammortamento al 30 giugno 2018 prevista dalla Legge di bilancio 2017. In ipotesi 
di beni realizzati in economia, è stato chiarito che, mentre non rileva la prima 
condizione prevista dalla norma (i.e., accettazione dell’ordine da parte del 
venditore) vista la natura dei beni in questione, non acquistati presso soggetti 
terzi, bensì realizzati internamente, la seconda condizione normativa s’intende 
invece rispettata qualora entro fine 2017 risultino sostenuti costi almeno pari al 
20% degli oneri complessivi del periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2018. 
 
7. Modalità di fruizione del super-ammortamento 
Si è detto che l’agevolazione del super-ammortamento consente, alle condizioni 
sopra esposte, la possibilità di fruire di una maggiorazione del costo di 
acquisizione di beni strumentali nuovi, nella misura del 40%, ai soli fini delle 
imposte sui redditi (i.e., con esclusione dell’IRAP) e con riferimento esclusivo alla 
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing(6). Secondo 
la circolare n. 4/E/2017, il costo del bene va assunto al lordo di eventuali contributi 
in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli 
stessi(7). 
La deduzione opera in via extra-contabile (i.e., mediante apposita variazione 
in diminuzione in dichiarazione dei redditi, da indicare al rigo RF 55 del Mod. 
REDDITI 2017), dovendosi considerare, ai fini della sua quantificazione, come 
base di calcolo: 
a) in relazione all’ammortamento dei beni in proprietà, i coefficienti stabiliti nel 
D.M. 31 dicembre del 1988, ridotti alla metà, ex art. 102del T.U.I.R., per il primo 
esercizio(8); 
b) in relazione ai beni in leasing, le regole fiscali dettate dall’art. 102, comma 7, 
del T.U.I.R., il quale sancisce la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per 
un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente 
al coefficiente di cui al citato D.M. 31 dicembre 1988. 
L’eventuale fruizione della maggiorazione in misura inferiore al limite massimo 
consentito non può essere recuperata nei successivi periodi di imposta, salva la 
facoltà di recupero mediante presentazione di dichiarazione integrativa a favore 
nei termini di legge. 
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8. Beni acquistati in proprietà 
Nel caso di beni acquisiti in proprietà, la regola generale per la determinazione 
della maggiorazione in commento è che essa debba essere sempre calcolata in 
misura pari al 40% della quota d’ammortamento massima fiscalmente deducibile 
nell’annualità interessata, ovvero quella risultante dall’applicazione 
dei coefficienti ministeriali sopra indicati, ridotta alla metà nel primo esercizio. 
In proposito, occorre distinguere i seguenti tre casi: 
- coefficiente di ammortamento civilistico coincidente con quello fiscale; 
- coefficiente di ammortamento civilistico inferiore a quello fiscale; 
- coefficiente di ammortamento civilistico superiore a quello fiscale. 
Il primo caso pone minori difficoltà: se l’ammortamento annuo 
massimo fiscalmente ammesso, in base ai coefficienti ministeriali, coincide con 
quello effettivamente iscritto in bilancio, il super-ammortamento annuo 
spetterà in misura pari al 40% di tale unico valore. Si consideri il caso di un bene 
con costo agevolabile di 10.000 e coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale 
del 10%: alla deduzione di un ammortamento annuo di 1.000 (per 10 anni), potrà 
sommarsi una deduzione extra-contabile (da super-ammortamento) di 400 
(sempre per 10 anni)(9). 
Quando, invece, il coefficiente di ammortamento fiscale eccede quello 
contabile, l’ammortamento ordinario può essere dedotto dal reddito nei limiti della 
quota indicata in bilancio, ma il super-ammortamento può essere calcolato e 
dedotto, in via extra-contabile, in misura pari al 40% della quota di ammortamento 
fiscale massima. Ciò implica che il super-ammortamento esaurirà i suoi effetti in 
un orizzonte temporale più breve di quello dell’ammortamento fiscale ordinario del 
bene. Riprendendo il precedente esempio, si consideri lo stesso bene con costo 
agevolabile di 10.000 e si ipotizzi, ora, un coefficiente di ammortamento fiscale 
(20%) più alto di quello contabile (10%): alla deduzione di un ammortamento 
annuo di 1.000 (per 10 anni), pari al 10% di 10.000, potrà sommarsi una 
deduzione extra-contabile (da super-ammortamento) di 800 (per 5 anni), pari al 
40% del 20% di 10.000. 
Infine, nell’ipotesi opposta in cui il coefficiente di ammortamento civilistico 
ecceda quello massimo fiscale, l’ammortamento ordinario, così come il super-
ammortamento dovrà essere determinato considerando sempre quest’ultimo 
coefficiente. 
Pertanto, analogamente al primo caso, ammortamento ordinario e super-
ammortamento esauriranno i propri effetti in un arco temporale omogeneo. 
Nell’esempio del bene con costo agevolabile di 10.000, se il coefficiente civilistico 
(20%) eccede quello fiscale (10%), ammortamento e super-ammortamento annuo 
saranno determinati sulla base di quest’ultimo coefficiente, risultando 
rispettivamente pari a 1.000 e 400 per 10 anni. 
 
9. Cessione anticipata dei beni agevolabili 
Un caso peculiare è quello in cui il bene venga ceduto durante la fruizione 
dell’agevolazione in commento e, dunque, prima del suo completo godimento. In 
tal caso, in relazione all’esercizio di cessione, la maggiorazione dovrà essere 
determinata secondo il criterio del pro-rata temporis, le quote di maggiorazione 
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non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal cedente, né dal cessionario, 
né potranno essere oggetto di restituzione da parte del cedente stesso, in 
assenza di una specifica previsione normativa di recapture. 
Si ritorni all’esempio precedente di un bene con costo di 10.000 e coefficiente di 
ammortamento civilistico e fiscale del 10%. In tal caso, come supra osservato, 
spetterebbe per 10 anni un ammortamento annuo di 1.000, cui sommare una 
deduzione extra-contabile da super-ammortamento di 400, sempre per 10 anni. 
Si ipotizzi che tale bene sia, però, ceduto il 1° luglio del quinto anno dall’acquisto. 
In tal caso, l’ammortamento e il super-ammortamento spetteranno, nell’anno di 
cessione pro-rata temporis, cioè per il 50% del loro importo annuo, pari, 
rispettivamente, a 500 e 200. Inoltre, il cessionario, mentre potrà ammortizzare in 
futuro ordinariamente il costo d’acquisto del bene, non potrà, però, subentrare nel 
beneficio della maggiorazione da super-ammortamento, avendo acquistato un 
bene già utilizzato e, dunque, non “nuovo”. 
 
10. Beni acquistati in leasing 
Quando i beni agevolabili sono acquisiti in leasing, la maggiorazione in commento 
è da determinare in misura pari al 40% dei canoni di locazione 
finanziaria fiscalmente deducibili nell’annualità interessata ai sensi dell’art. 102, 
comma 7, del T.U.I.R., il quale prevede la deduzione dei canoni stessi “per un 
periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al 
coefficiente stabilito” dal predetto D.M. 31 dicembre 1988. Poiché, però, l’effettiva 
durata contrattuale non necessariamente coincide con il suddetto “periodo 
minimo” dettato dall’art. 102, comma 7, la deduzione dei canoni può divergere 
dalla loro imputazione a conto economico (cfr. circolare n. 17/E/2013). In caso di 
coincidenza tra durata contrattuale e “periodo minimo” ex art. 102, comma 7, la 
deduzione avviene con ritmo analogo a quello bilancistico. Quando, invece, la 
durata contrattuale eccede il “periodo minimo”, i canoni sono deducibili per la 
quota imputata a conto economico, a norma dell’art. 109, comma 4, del T.U.I.R. 
Infine, se la prima è inferiore, allora, la deduzione dei canoni è ammessa in un 
arco temporale più ampio di quello in cui avviene l’imputazione a conto 
economico, richiedendosi, a tal fine, di procedere alla rilevazione di apposite 
variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi. 
La maggiorazione in commento deve essere calcolata non sull’intero ammontare 
del canone di leasing fiscalmente deducibile, bensì esclusivamente sulla quota 
capitale. 
Si consideri il caso di una impresa che stipuli un contratto di leasing per la durata 
di due anni, pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al 
coefficiente stabilito dal D.M. del 1988 (25%, pari a 4 anni). Il contratto prevede 
canoni complessivi per 10.000 (di cui 8.000 a titolo di quota capitale e 2.000 di 
quota interessi). Ipotizzando che la consegna del bene avvenga il 1° gennaio 
2017, esso beneficerà della maggiorazione del 40% in relazione alla quota 
capitale dei canoni di locazione finanziaria: alla deduzione annua ordinaria della 
quota capitale di 4.000 per 2 anni (i.e., per un totale di 8.000), potrà sommarsi 
una deduzione extra-contabile di 1.600 per 2 anni (i.e., per un totale di 3.200), 
pari al 40% della quota capitale. 
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Nello stesso esempio, qualora, invece, la durata contrattuale, ad esempio di 3 
anni, sia superiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al 
coefficiente previsto dal D.M. del 1988 (25% - 4 anni), la quota capitale del canone 
di leasing può essere dedotta dal reddito nei limiti dei valori di bilancio (8.000 in 
tre anni, pari a 2.666,66 per ciascun anno), mentre l’ulteriore deduzione extra-
contabile in commento spetterà, per due anni, in misura pari al 40% della quota 
capitale (i.e., 1.600 per ciascun anno, per un totale di 3.200). Pertanto, 
differentemente dal caso precedente, l’agevolazione esaurisce i suoi effetti in un 
orizzonte temporale più breve di quello della deduzione ordinaria dei canoni 
di leasing. 
Infine, nell’ipotesi di durata contrattuale annuale e, dunque, inferiore alla metà del 
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale (25% - 4 
anni), la deduzione ordinaria della quota capitale complessiva di 8.000 avverrà 
unicamente nel 2017 (anno di sottoscrizione del contratto di leasing e consegna 
del bene), mentre la deduzione extra-contabile, prevista dalla normativa in 
commento, sarà spalmata su 2 anni (2017 e 2018), per un importo di 1.600 in 
ciascuno di essi e un totale di 3.200, pari sempre al 40% della quota capitale 
del leasing. In tale ipotesi, contrariamente alla precedente, la maggiorazione 
consente un beneficio più lento della deduzione ordinaria. 
 
11. Nuovo super-ammortamentodei beni immateriali 
Come anticipato, al fine di incentivare lo sviluppo dell’innovazione, il legislatore 
della Legge di bilancio 2017 ha esteso, a certe condizioni, la maggiorazione del 
40% anche ad alcune tipologie di beni immateriali. Tale novità è contenuta, in 
particolare, nel comma 10 dell’art. 1. La disposizione estende, insomma, il super-
ammortamento a taluni intangible, per i soggetti che beneficiano pure della nuova 
agevolazione del c.d. iper-ammortamento. La Legge di bilancio 2017 ha infatti 
previsto, per i soli titolari di reddito d’impresa, una specifica maggiorazione del 
150%, in relazione alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing, sul costo 
d’acquisto di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione 
tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0” delle imprese. La norma associa, 
dunque, la fruizione del beneficio alla circostanza che il soggetto fruisca 
contestualmente dell’iper-ammortamento(10), sicché, per definizione, la 
maggiorazione relativa ai beni immateriali riguarda unicamente le imprese (e non 
anche i lavoratori autonomi). 
Ciò detto, pur essendo quella degli intangible una sorta di appendice dell’iper-
ammortamento - argomento estraneo alle finalità espositive del presente 
contributo - si ritiene comunque opportuno, per completezza di analisi, 
descriverne i tratti essenziali. 
Ebbene, come anticipato, i beni immateriali agevolabili sono quelli indicati 
nell’Allegato B alla Legge di bilancio 2017, vale a dire software, sistemi e system 
integration, piattaforme e applicazioni connessi ad investimenti in beni materiali 
“Industria 4.0”. La terza sezione della circolare n. 4/E/2017 contiene, peraltro, le 
specifiche tecniche utili ai fini dell’individuazione di tali beni, ferma restando la 
possibilità, per i soggetti interessati, di richiedere apposito parere al Ministero 
dello Sviluppo economico. 
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Con particolare riferimento ai software, la circolare precisa che l’agevolazione è 
ammessa anche se gli stessi sono acquisiti a titolo di licenza d’uso, purché iscritti 
tra le immobilizzazioni immateriali, in applicazione dei corretti principi contabili 
(OIC 24, versione 2016). Sul punto, è stato, altresì, chiarito che qualora 
il sofware non sia separato (stand alone), bensì integrato in un bene materiale 
funzionale alla trasformazione tecnologica/digitale in chiave “Industria 4.0” (di cui 
all’Allegato A della medesima Legge di bilancio 2017), non può essere “sganciato” 
dalla relativa componente materiale, con la conseguenza di poter ritenere il bene 
immateriale agevolabile nella stessa misura (i.e., maggiorazione del 150%) di 
quest’ultima. 
Sul piano temporale, gli investimenti de quibus devono essere stati effettuati nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 giugno 
2018, purché entro fine 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento in acconto di almeno il 20%. Per la riconducibilità a 
detto arco temporale, in relazione ai casi di acquisto in proprietà e leasing, nonché 
mediante contratto di appalto e costruzione in economia, si rinvia a quanto 
osservato in precedenza. 
In aggiunta a ciò, è necessario, però, specificare che - come per i beni interessati 
dall’iper-ammortamento - anche per gli intangibleoggetto della maggiorazione in 
commento del 40%, la fruizione del beneficio è, comunque, subordinata 
all’avvenuta verifica del requisito di “interconnessione” al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di fornitura(11). A tal proposito, è necessario 
che l’impresa produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale 
rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Per i beni con costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, è, invece, 
necessaria una perizia tecnica giurata di un ingegnere o un perito industriale, 
iscritti nei rispettivi albi professionali, o di un ente di certificazione accreditato. Tale 
documentazione deve certificare le caratteristiche tecniche del bene e attestare 
l’interconnessione(12). 
Dal punto di vista delle modalità di fruizione, si rammenta che, ai sensi dell’art. 
103, comma 1, del T.U.I.R., la deduzione, da operare in via extra-contabile (i.e., 
mediante variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi), può esse fruita 
“in misura non superiore al 50 per cento del costo”. Ciò, dall’annualità fiscale in 
cui l’investimento agevolabile interessato, effettuato nei termini temporali sopra 
descritti ed incluso nel predetto Allegato B, risulti “interconnesso” e l’impresa 
interessata fruisca dell’iper-ammortamento per uno dei beni di cui all’Allegato A 
della medesima Legge di bilancio 2017. Ad esempio, ipotizzando un costo di 
acquisizione nel 2017 dell’intangible interessato di 400, se nello stesso anno tale 
bene risulta “interconnesso” nel senso anzi descritto e l’impresa può fruire 
dell’iper-ammortamento, nel 2017 e nel 2018 spetterà, in relazione al bene 
immateriale, un ammortamento di 200 e una deduzione ulteriore extra-contabile 
di 80. 
 
12. Considerazioni conclusive 
In definitiva, la Legge di bilancio 2017 ha prorogato e per certi versi esteso 
l’agevolazione dei super-ammortamenti già prevista dalla Legge di stabilità 2016, 
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in parallelo con la nuova agevolazione degli iper-ammortamenti. Si tratta di 
apprezzabili misure di incentivo principalmente rivolte alle imprese, ma anche agli 
esercenti arti e professioni. La maggiore deduzione delle quote di 
ammortamento e dei canoni di leasing (in caso di acquisizione dei beni interessati 
mediante contratto di locazione finanziaria) stimola, rendendola meno onerosa, 
l’attività d’investimento. Anche il quadro interpretativo, tempestivamente 
analizzato dall’Agenzia delle entrate (dapprima con la circolare n. 23/E/2016 e, 
poi, con la circolare n. 4/E/2017), si ritiene contribuisca, in modo apprezzabile, 
alla certezza delle regole, notoriamente il principale presupposto per qualsiasi 
iniziativa d’investimento. 
Note: 
(1) L’agevolazione in commento era prevista dalla Legge di stabilità 2016per gli 
investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. 
(2) Cfr. circolare n. 72/E/2007. 
(3) Si rammenta che la rete di impresa si configura come “rete contratto”quando 
è priva di autonoma soggettività giuridica e gli atti posti in essere,in esecuzione 
del programma comune di rete, producono effetti unicamente incapo alle 
partecipanti. Diversamente, la rete di impresa, dotata di un fondopatrimoniale 
comune, si configura come “rete-soggetto” quando il relativocontratto viene 
iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese,acquisendo, così, 
un’autonoma soggettività giuridica, distinta da quella deipartecipanti. 
(4) Cfr. risoluzione n. 59/E/2007 e risoluzione n. 244/E/2002. 
(5) Cfr. risoluzione n. 196/E/2008. 
(6) Cfr. E. Negonda, “‘Super’ e ora anche ‘iper ammortamento’”, in Pratica Fiscale 
e Professionale, n. 3/2017. 
(7) Nella precedente circolare n. 26/E/2016, l’Agenzia delle entrate aveva,invece, 
fatto riferimento al costo del bene al netto di eventuali contributiin conto impianto. 
(8) Cfr. F. Gavioli, “Super ammortamento e iper ammortamento”, in Il Sole - 24 
Ore, Sez. Norme e Tributi. 
(9) Nell’esempio formulato e in quelli successivi, per mere ragioni di 
semplicitàespositiva, non è considerata la riduzione alla metà dell’aliquota di 
ammortamentofiscale nel primo esercizio ex art. 102, comma2, del T.U.I.R. 
(10) Cfr. Relazione di accompagnamento alla Legge di bilancio 2017, la 
qualeespressamente prevede che la maggiorazione del 40% del costo di acquisto 
deibeni immateriali strumentali nuovi è riconosciuta solo ai soggetti che 
beneficianodel c.d. iper-ammortamento. Cfr. G. Ferranti, “Super e iper-
ammortamenti deibeni strumentali nuovi tra chiarimenti dell’Agenzia e modifiche 
normative”,in Corr. Trib., n. 11/2017. 
(11) P. Alberti, La proroga dei super ammortamenti enuovi iper-ammortamenti, 
cap. XI, in Eutekne. 
(12) In particolare, secondo la circolare n. 4/E, un bene può definirsi 
interconnessoquando scambi informazioni con sistemi interni (e.g.,sistema 
gestionale, sistemi di pianificazione) e/o esterni (e.g.,clienti, fornitori) per mezzo 
di un collegamento basato su specifiche documentate,disponibili pubblicamente 
e internazionalmente riconosciute e sia identificatounivocamente, al fine di 
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http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-9#ref-069465-8
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-9#ref-069465-9
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;AUTH=e6f85dc037c01ef7cf504e2b6e18078b;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D286592%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-9#ref-069465-10
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-9#ref-069465-11
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-9#ref-069465-12


riconoscere l’origine delle informazioni, mediantel’utilizzo di standard di 
indirizzamento internazionalmenteapplicati (e.g., indirizzo IP). 
 


