
 

 

1 

 

 

 
 

 

 

DICHIARAZIONI FISCALI 2018 - 30 APRILE 2018 

 

Super-ammortamento nel modello dei Redditi 2018 
 

Il super ammortamento, che consente una maggiorazione del costo del 40% dei beni acquistati fino al 31 

dicembre 2017, va rilevato nella dichiarazione dei redditi: in sede di predisposizione del modello dichiarativo 

occorre compilare la sezione “Altre variazioni in diminuzione” presente nel quadro RF del modello Redditi 

2018 ed effettuare una variazione in diminuzione, senza creare impatti di natura contabile. Nello specifico, 

nel rigo RF55, tra le “Altre variazioni in diminuzione”, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della 

proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il super ammortamento e l’iper ammortamento. 

 

La legge di Bilancio 2017 ha previsto che il super-ammortamento, introdotto con la legge di Stabilità 2016, si 

applichi anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati fino al 31 dicembre 2017 

(termine prorogato al 31 dicembre 2018) ma escludendo dal beneficio i 

veicoli a deducibilità limitata. L’agevolazione troverà applicazione anche in riferimento agli investimenti che 

saranno effettuati entro il 30 giugno 2018, purché entro il 31 dicembre 2017 siano state rispettate 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• l’ordine di acquisto deve risultare accettato dal venditore; 

• deve già essere stato corrisposto almeno il 20% del costo di acquisto. 

 

Soggetti interessati 

Il beneficio può essere goduto da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (a nulla rilevando la natura 

giuridica, la dimensione aziendale e il settore economico in cui operano) e trova applicazione sia per le 

imprese residenti nel territorio dello Stato che per le stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato. 

Possono, inoltre, usufruire della misura agevolativa: 

• gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, 

• gli esercenti arti e professioni, 

• le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime dei minimi 

(art. 1, comma 96 e seguenti, legge n. 244/2007) o il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 

n. 98/2011). 

 

Beni agevolabili 

Sono tra i beni agevolati i beni materiali strumentali nuovi acquistati da terzi, sia in proprietà che in leasing, 

realizzati in economia ovvero mediante contratto di appalto. Restano, pertanto, esclusi gli investimenti in 

beni immateriali e in beni “usati” (vale a dire i beni a qualunque titolo utilizzati). 

In presenza di beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della 

novità sussiste in relazione all’intero bene, se l’entità del costo relativo ai beni usati non prevale rispetto al 

costo complessivamente sostenuto (Agenzia delle Entrate, circolare n. 23/E/2016). Può essere oggetto 

dell’agevolazione in esame in capo all’acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato 

esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del 

rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 

23/E/2016). La norma in commento prevede che il costo di acquisizione sia maggiorato del 40%, rilevando ai 

fini della deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing. 
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In sede di dichiarazione dei redditi 

In fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi occorrerà compilare la sezione “Altre variazioni in 

diminuzione” presente nel quadro RF del modello Redditi 2018 ed effettuare come una variazione in 

diminuzione, senza creare impatti di natura contabile. 

 

Nota bene 

Nel rigo RF55, tra le “altre variazioni in diminuzione”, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della 

proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il super ammortamento e l’iper ammortamento (art. 1, 

commi 29, 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). La deducibilità dei maggiori ammortamenti non 

imputati a Conto economico trova giustificazione nell’art. 109, comma 4, lettera b), TUIR, in base al quale 

sono deducibili i componenti negativi che, pur non essendo imputabili al Conto economico, sono deducibili 

per disposizione di legge. 

 

Rilevanza esclusiva ai fini dell’ammortamento 

La norma in commento prevede che il costo di acquisizione sia maggiorato del 40%, rilevando ai fini della 

deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing. 

La maggiorazione: 

• non produce effetti ai fini dell’IRAP; 

• non rileva ai fini del test dell’operatività delle società non operative. 

 

Beni esclusi 

Rimangono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 

1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché gli acquisti di fabbricati e di 

costruzioni. Ulteriori esclusioni sono poi previste in un’apposita tabella allegata alla legge di Stabilità 2016. 

Quanto al requisito della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come 

strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni merce 

(o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo (circ. n. 5/2015). 

 

Requisito della novità 

Necessario per fruire del beneficio è il requisito della novità. Il requisito si ha oltre che nel caso in cui il bene 

sia acquistato dal produttore, anche nell’ipotesi in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal 

produttore e dal rivenditore sempreché il bene non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun 

altro soggetto (Agenzia delle Entrate, circolare n. 90 del 2001). 

 

Migliorie su beni di terzi 

Le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in 

virtù di un contratto di locazione o comodato, sono capitalizzabili e iscrivibili nella voce “Immobilizzazioni 

materiali” se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità che, al termine 

del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o comodatario) e 

possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono. 

Tali spese possono fruire della maggiorazione del 40% in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, 

come nel caso, invece, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono 

capitalizzabili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” (Agenzia delle Entrate, circolare n. 23/E/2016). 
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Beni agevolabili acquisiti in locazione finanziaria 

La misura agevolativa interessa i beni materiali strumentali (incluso il targato) nuovi acquisiti, anche in 

locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 ma rimane esclusa dall’ambito applicativo 

dell’agevolazione la locazione operativa (senza opzione di riscatto) e il noleggio. In tali ultime evenienze, gli 

utilizzatori non hanno diritto ad alcun beneficio, mentre l’agevolazione potrà spettare alle società di 

locazione/noleggio. 

La maggiorazione del 40% non spetta per l’intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che 

complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il “costo di acquisizione” del bene), con 

esclusione, quindi, della quota interessi. Il maggior valore imputato ai canoni sarà deducibile lungo la durata 

“fiscale” del contratto di leasing (metà del periodo di ammortamento del bene); in caso di durata contrattuale 

maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale. 

Il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà, invece, recuperato attraverso la procedura di 

ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquisto. Qualora fosse ceduto il contratto di 

locazione finanziaria prima del riscatto, nessuna perdita del beneficio si avrebbe sulle maggiori quote dedotte 

dal cedente, ma il cedente e il cessionario non potranno continuare a imputare le maggiori quote residue 

lungo la durata residua del contratto e dell’ammortamento del prezzo di riscatto. 

 

Verifica del periodo di acquisizione del bene 

Per verificare, il momento in cui è stato effettuato l’investimento, e di conseguenza la spettanza della 

maggiorazione dell’ammortamento, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione 

segue le regole generali della competenza disciplinate dall'art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in virtù del quale: 

• (per i beni mobili) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della 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, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà; 

• (per le acquisizioni di beni con contratti di leasing) rileva il momento in cui il bene viene consegnato, 

ossia entra nella disponibilità del locatario; 

• (per i beni realizzati in economia) ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi 

imputabili all’investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, avuto riguardo ai 

criteri di competenza in precedenza indicati; 

• (per i beni realizzati in economia, i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo 15 ottobre 2015 31 

dicembre 2016 ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti al periodo agevolato) limitatamente ai 

costi sostenuti in tale periodo; 

• (per i contratti di appalto a terzi) i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di 

ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o 

porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 

23/E/2016). 


