
SUPER AMMORTAMENTO: SOGGETTI INTERESSATI, BENI AGEVOLABILI E 

DECORRENZA- NOVITA’ ANCHE PER LE AUTO. 

Legge di Stabilità 2016 

Una delle misure di maggior interesse contenute nella disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa 

alla possibilità per imprese e professionisti di adottare una percentuale maggiore di ammortamento.  

Ambito soggettivo – L’attuale proposta normativa prevede che per i soggetti titolari di reddito 

d’impresa e per gli esercenti arti e professioni 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, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per 

cento.  

 

Ambito oggettivo – Per quanto riguarda l’ambito oggettivo l’attuale formulazione normativa 

prevede che vi rientrino i beni strumentali, ad eccezione degli immobili. 

Al concetto di strumentalità dei beni si prevede un’eccezione: rientrano nel perimetro applicativo 

della norma anche le autovetture c.d. a uso promiscuo ex articolo 164, comma 1, lettera b), 
D.P.R. 917/1986.  

 

In cosa consiste l’agevolazione – L’agevolazione consiste nell’incrementare il costo di acquisto 

fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti. Quindi, un bene 

con costo di acquisto di 10.000,00 euro, ai fini dell’ammortamento rileverà per 14.000,00 euro.  

Va evidenziato che per fruire dell’agevolazione è necessario che il bene venga acquisito nel 

periodo 15.10.2015-31.12.2016. Altro necessario chiarimento è la possibilità di estendere 

l’agevolazione ai beni acquistati in leasing anche se sembra cosa abbastanza sicura. 

Beneficio anche per le auto – Tra i beni per i quali si potrà usufruire del super ammortamento 

rientrano le auto, compresi gli acquisti di autovetture a deducibilità ridotta (articolo 164, Tuir), 

fermo restando il limite massimo di deduzione pari 18.076 euro e 25.822,84 per gli agenti .  

 

A tale misura agevolativa se ne aggiunge un'altra: l’incremento delle percentuali di deducibilità 

limitato alle auto acquistate nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016. In particolare, si prevedono i 

seguenti incrementi dei limiti di deducibilità:  

• per le auto in benefit a dipendenti si passerebbe dall’attuale percentuale di deducibilità del 70% al 

98%;  
• per le autovetture a uso promiscuo non assegnate si passerebbe dall’attuale percentuale di 

deducibilità del 20% al 28%;  

• per gli agenti la percentuale di deducibilità viene innalzata al 100% (dall’80%).  

In pratica, l’acquisto di autovetture nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 consentirebbe di calcolare 

una maggiore percentuale di deducibilità (98%, 28%, 100%) sul 140% del costo effettivo.  

Il costo effettivo massimo, pur maggiorato del 40%, non dovrebbe eccedere il limite massimo di 

deduzione pari a 18.076 euro e 25.822,84 per gli agenti e che prendiamo a base di calcolo per 

l’ammortamento 

A parere della dottrina la misura agevolativa dovrebbe riguardare anche i canoni di leasing delle 

autovetture, mentre dovrebbero essere esclusi i veicoli utilizzati in noleggio a lungo termine e agli 

altri costi di gestione (carburanti, manutenzioni, eccetera).  
 

In caso di vendita della autovetture, il super ammortamento non influirà nel calcolo di plusvalenze e 

minusvalenze.  


