
 

 

Brescia, 9 febbraio 2017 
 

Circolare N. 05/2017 
 

Oggetto: Super e Iper ammortamento 2017: le novità 
 
Gentile Cliente,  
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge di 
Bilancio ha esteso all’anno d’imposta 2017 l’agevolazione del super ammortamento per imprese e 
professionisti, introducendo anche, per le sole imprese il meccanismo agevolativo dell’iper ammortamento. 
La Legge di Bilancio per il 2017 ha esteso l’agevolazione del super ammortamento a tutto l’anno d’imposta 
2017, seppur con qualche variante rispetto al 2016, nonché ha introdotto una nuova forma di agevolazione 
similare. 
 
Vediamo di seguito gli aspetti particolari di queste forme di agevolazione fiscale. 
Il meccanismo consiste nella possibilità di poter effettuare l’ammortamento fiscalmente rilevante non sul 
costo originario del bene ma su quello originario maggiorato del 40%. 
 
Sono agevolabili, in linea di massima, i beni strumentali nuovi. Circa il concetto di “bene strumentale 
nuovo”. 
È previsto espressamente che la maggiorazione in questione, riguardi gli investimenti in beni materiali 
strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque 
titolo già utilizzati. 
 
Ai fini del beneficio del super ammortamento i beni possono essere acquisti in azienda: 
 a seguito di acquisto,  
 con contratto di leasing 
 a mezzo di realizzazione in economia  
 con contratto di comodato, a patto che i beni siano strumentali ed inerenti all’attività 

dell’utilizzatore. 

Sono escluse dal super ammortamento le acquisizioni di beni, seppure nuovi, sulla base di contratti di 
locazione operativa e noleggio. 
 
Il beneficio è concesso e fruibile per:  
 gli investimenti effettuati fino al 31.12.2017; 

Gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017 sia stato accettato 
l’ordine di acquisto e si sia provveduto a pagare acconti in misura almeno pari al 20%. 
Possono beneficiare dell’iper ammortamento solo: 
Le Imprese (individuali o società) – indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinaria o 
semplificata o regime dei minimi). 
 
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 
riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro 
interesse. 
 
Cordiali saluti. 
 
 


