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Maxi Ammortamenti 2019 
 
 
Il cosiddetto “super-ammortamento” per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi è stato 
reintrodotto dal Decreto Crescita del 30 aprile 2019, con effetto retroattivo dal 01.04.2019. 
Precedentemente era stato abrogato dalla Legge Finanziaria 2019 a partire dal 01.01.2019. 
 
Il cosiddetto “iper-ammortamento” introdotto per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale 
in ambito dell’”Industira 4.0” è invece fruibile per tutto l’anno 2019. 
 

1. Reintroduzione dell’ammortamento maggiorato per beni materiali 

strumentali nuovi (“super-ammortamento”) 

 
Il cosiddetto “super-ammortamento” (maggiorazione del 30% del valore fiscale) per 

l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi è stato reintrodotto a partire dal 01.04.2019. 

 
Alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (con 
un coefficiente di ammortamento non inferiore al 6,5%) è consentito, ai fini del calcolo delle quote di 
ammortamento e dei canoni di leasing, di incrementare del 30% il relativo costo di acquisto. 
 
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in fabbricati e costruzioni e gli acquisti di tutti i veicoli di 
cui all’art. 164 TUIR (autovetture ad uso sia privato sia strumentale per l’impresa). 
 
Con la reintroduzione è stato previsto un limite per gli investimenti di 2,5 milioni di euro. Investimenti 
complessivi che superano questa soglia sono esclusi dall’agevolazione. 
 
L’ammortamento maggiorato si applica per gli investimenti effettuati dall’01.04.2019 al 31.12.2019 
(ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 l’ordine di acquisto sia stato accettato 
dal venditore e che sia stato effettuato il pagamento di acconti pari almeno al 20% del prezzo pattuito). 
 
Il momento rilevante per l’effettuazione dell’investimento e per l’applicazione dell’agevolazione è la 
consegna del bene. Deve essere verificata la data della bolla di consegna, non rilevano invece la data 
della fattura, del pagamento o dell’ordine di acquisto. 
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2. Proroga dell’”iper-ammortamento” 

 
Il cosiddetto “iper-ammortamento” introdotto per favorire i processi di trasformazione tecnologica e 
digitale in ambito dell’”Industira 4.0” è stato prorogato dalla legge finanziaria 2019. 
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati a partire dall’01.01.2019 ed entro il 31.12.2019 
(ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro fine 2019 l’ordine di acquisto sia accettato dal 
venditore e che sia stato effettuato il pagamento di acconti pari almeno al 20% del prezzo pattuito). 
 
La maggiorazione prevista per il 2019 risulta differenziata a seconda del costo di acquisizione degli 
investimenti e viene calcolata per scaglioni che variano da 170% a 0%, mentre in precedenza era stata 
prevista un’unica maggiorazione pari al 150%.  
 

Investimenti Maggiorazione 

Fino a 2,5 milioni di Euro 170% 

Da 2,5 milioni a 10 milioni di Euro 100% 

Da 10 milioni a 20 milioni di Euro 50% 

Oltre 20 milioni di Euro - 

 
L’agevolazione si applica ai nuovi beni materiali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato A 
annesso alla L. 232/2016.  
Questi beni sono 
• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e gestiti tramite 
sensori e azionamento (sistemi CNC e PLC); 
• I sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 
• Dispositivi per l’integrazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e sicurezza del 
posto di lavoro. 
 
È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni 
immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia 
dell’incremento del costo di acquisizione del 40%. 
 
Per la fruizione dei benefici dell’iper-ammortamento, l’impresa interessata deve produrre una 
dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a euro 500.000,00 una 
perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, un perito industriale o  un ente di certificazione 
accreditato. 
 
 
Distinti saluti, 
 
Interconsult – Pichler Steinmair Knoll 
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