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OGGETTO: SUPER AMMORTAMENTO – AMMESSE IMPRESE E PROFESSIONISTI 

 

 

OGGETTO 

La Legge di Bilancio 2017 ha confermato anche per il 2017, con 

l’eccezione dei veicoli a deducibilità limitata, l’agevolazione fiscale del 

super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali 

nuovi. 

L’incentivo, introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 91), 

si sostanzia in una maggiorazione del 40% delle quote di 

ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. 

In particolare, a seguito della proroga disposta dalla Manovra per il 

2017, il super ammortamento spetta per gli investimenti effettuati entro 

il 31 dicembre 2017, ovvero per quelli effettuati entro il 30 giugno 

2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine sia stato 

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno 

il 20% del costo di acquisizione. Con riferimento all’ambito soggettivo, 

non modificato dalla legge di Bilancio 2017, come previsto dalla Legge 

di Stabilità 2016 e specificato nella circolare n. 23/E/2016 dell’Agenzia 

delle Entrate, possono fruire del super ammortamento sia i soggetti 

titolari di reddito d’impresa, sia agli esercenti arti e professioni 

DESTINATARI 

Con riguardo alle imprese il beneficio è accessibile da tutti i soggetti 

titolari di reddito di impresa indipendentemente dalla natura giuridica, 

dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. 

Rientrano nel novero dei soggetti beneficiari, secondo quanto precisato 

dall’Agenzia, anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività 

commerciale eventualmente svolta. La maggiorazione, inoltre, può 

essere fruita sia da imprese residenti in Italia, che da stabili 

organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.  

Sulla base della normativa vigente, pertanto, l’agevolazione spetta:  

� agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e alle 

società in accomandita semplice (art. 56 Tuir) residenti nel 

territorio dello Stato; 

� alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità 

limitata, alle cooperative, alle società di mutua assicurazione, alle 

società europee e cooperative europee residenti nel territorio 

dello Stato; 

� agli enti diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, 

che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciali; 

� agli enti non commerciali nei limiti dell’attività commerciale 

svolta; 

� alle società e agli enti di ogni tipo non residenti nel territorio 

dello Stato, cioè alle stabili organizzazioni nel territorio dello 

Stato di imprese non residenti, in relazione agli investimenti 

agevolabili da loro effettuati, comprese le stabili organizzazioni 

in Italia di imprenditori individuali e di società di persone non 

residenti. 
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AFFITTO 

D'AZIENDA 

Nel caso di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in 

affitto o usufrutto, nella circolare n. 23/E/2016 viene chiarito che se il 

relativo contratto di godimento non prevede la deroga al regime 

convenzionale stabilito dall’art. 2561 del codice civile concernente 

l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, la maggiorazione del 

40% compete all’affittuario o all’usufruttuario, quale soggetto che, ai 

sensi dell’articolo 102, comma 8, TUIR, calcola e deduce gli 

ammortamenti. Qualora invece si sia derogato a quanto previsto nell’art. 

2561 del codice civile, il beneficio spetta al concedente, poiché è tale il 

soggetto che ha l’obbligo di conservazione dei beni e che continua a 

calcolare gli ammortamenti. 

PROFESSIONISTI 

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, nella circolare n. 

23/E/2016 viene specificato che il super ammortamento spetta ai 

contribuenti che svolgono attività di lavoro autonomo, anche in forma 

associata, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. 

Possono beneficiare della misura agevolativa anche le persone fisiche 

esercenti attività di impresa, arti o professioni che aderiscono al regime 

dei minimis (di cui all’art. 1, commi 96 e seguenti della Legge n. 

244/2007) o al regime di vantaggio (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del 

DL n. 98/2011). 

Sono invece escluse le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o 

professioni che applicano il “regime forfetario” (previsto dall’art. 1, 

commi 54- 89, della Legge n. 190/2014) poiché determinano il reddito 

attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei 

ricavi o compensi e ai fini del calcolo del reddito imponibile non rileva 

l’ammontare dei costi sostenuti (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni 

strumentali nuovi). 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi News n° 31 del 7 dicembre 2016 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


