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A tutti gli Assistiti 

Loro sedi 

 

Oggetto: super ammortamento 

Con l'approvazione della c.d. Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) il Legislatore 

nazionale ha confermato la possibilità di effettuare, per imprese, professionisti e titolari di partita Iva più 

in generale, maggiori ammortamenti fiscali fino al 140 per cento. 

L'agevolazione fiscale ha valenza “temporanea”, nel senso che è applicabile solo per i soggetti 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 acquisto è maggiorato del 40 per cento, consentendo così l'imputazione al periodo 

d'imposta di maggiori quote, e in conseguenza, la possibilità di effettuare una maggiore deduzione 

fiscale. 

L’agevolazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali “minori” e cioè quei beni 

strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, ad investimenti 

in fabbricati e costruzioni.  

Il Legislatore ha esteso i confini applicativi dell'agevolazione suddetta anche al mondo del 

c.d. automotive aziendale, riscrivendo implicitamente (e seppur per un periodo limitato) l'articolo 

164, comma 1, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Tuir. 

La novella per come è scritta potrebbe rivelarsi foriera di diverse interpretazioni con differenti effetti per 

aziende e professionisti. 

A seguito dei chiarimenti di Telefisco 2016, si ritiene che l’agevolazione si ottiene mediante 

l'aumento del costo fiscalmente riconosciuto, portandolo ad euro 25.306,38 al quale verrà poi applicata 

la percentuale di deducibilità del 20 per cento. 
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Sulla base di una lettura estensiva del riferimento all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir i nuovi 

“super” ammortamenti auto si dovrebbero poter applicare anche alle auto aziendali in benefit; 

l’argomento verrà ripreso  non appena saranno disponibili nuovi chiarimenti ministeriali  in quanto, oggi, 

non vi è il “limite” economico di riferimento. 

Il beneficio è esteso anche ad agenti e rappresentanti di commercio.  

Questi soggetti, che fino a questo momento potevano dedurre i costi di acquisto dell'auto nel limite 

economico di euro 25.822,84, per gli acquisti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 1 dicembre 

2016 il costo (limite economico) fiscalmente riconosciuto aumenta del 40 per cento, per un valore pari 

ad euro 36.151,97; resta ferma la percentuale di deducibilità da applicare a tale limite che rimane fissata 

all'80 per cento. 

Il beneficio fiscale non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli 

studi di settore. 

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento. 

I migliori saluti 

     Studio FMS – Associazione Professionale 

 


