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IL SUPER AMMORTAMENTO 2019 
Validità dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 

 
Il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 “Misure Urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche soluzioni di crisi”, ha riaperto i termini per usufruire del super 
ammortamento 130%, permettendo alle imprese di far rientrare tutti gli investimenti 
effettuati dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019. 
 
Beneficiari  
Imprese e professionisti. Indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalla 
dimensione aziendale, dal settore economico di attività, nonché dal regime contabile 
adottato. Ciò consente di escludere che l’incentivo assuma la natura di aiuto di Stato.  
 
Sono ammesse, pertanto, all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello 
Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.  
 
Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della misura agevolativa gli enti non 
commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. 
 
Infine, sono inclusi nel novero dei beneficiari dell’agevolazione anche i soggetti che 
esercitano arti e professioni e, cioè, i soggetti che esercitano per professione abituale, 
ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo 
VI del TUIR, anche in forma associata. 
 
Beni ammessi  
Beni strumentali NUOVI. La norma fa riferimento ai beni materiali: sono dunque esclusi i 
beni immateriali. 
 
Come già disposto dalla Legge di Bilancio 2018 la norma conferma l’esclusione di tutte 
le autovetture: i) utilizzate quali beni strumentali nella attività dell’impresa (ad es. le 
autovetture per le società di noleggio, per i tassisti, per le scuole guida) o adibite ad uso 
pubblico (lett. a del TUIR); ii) concesse in uso promiscuo (lett. b-bis del TUIR); iii) a 
disposizione per usi diversi dai precedenti (lett.b del TUIR).  
 
Restano invece agevolati gli autoveicoli individuati dall’art. 54, comma 1 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada), non espressamente richiamati 
dall’art. 164, comma 1 del TUIR, quali: autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati 
e autosnodati, autotreni, autoveicoli a uso speciale o per trasporti specifici e mezzi 
d’opera.  
 
Con riferimento al requisito della novità si ritengono applicabili le indicazioni fornite in 
passato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ad altre agevolazioni di investimenti in 
beni strumentali.  
 
Pertanto il requisito della novità dovrebbe ricorrere nei casi di acquisto:  
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• dal produttore o dal rivenditore;  

• da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, a condizione che non sia 
mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun 
altro soggetto*;  

• di beni esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo**.  
 

* In tal senso, si vedano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare 
n. 90/E del 17 ottobre 2001 e circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015. La circolare 
del 2015 citata ha, inoltre, fornito chiarimenti con riferimento ai beni complessi: 
nel caso in cui alla loro realizzazione abbiano concorso anche beni usati, il requisito 
della novità continua a sussistere in relazione all’intero bene, a condizione che la 
quota di costo relativa ai beni usati non sia, nel complesso, prevalente rispetto al 
costo complessivamente sostenuto.  
 
** Circolare Agenzia delle Entrate, n. 44/E del 27 ottobre 2009, oltre alla citata 
circolare del 2015. 

 
Quando  
Per fruire dell’agevolazione è necessario che il bene venga acquisito (in proprietà o con 
leasing finanziario) nel periodo 01/04/2019-31/12/2019. Conseguentemente, per gli 
investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo compreso tra il 
1°gennaio 2019 e il 30 marzo 2019 non sarà possibile beneficiare dell’agevolazione in 
commento. 
 
E’ possibile usufruire dell’agevolazione anche in relazione agli investimenti effettuati 
entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019:  

 

1) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e  

 
2) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del 
costo di acquisizione.  
 

Ovvero, nell’ipotesi di finanziamento in leasing, che entro il 31 dicembre 2019: 
 

a) venga sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing;  
b) avvenga il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota 
capitale complessivamente dovuta alla società di leasing. 

Si rinvia poi ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 132/E, 
in relazione all’ipotesi in cui, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato un acconto al 
fornitore almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2018, 
l’investitore decida di acquisire il bene tramite contratto di leasing. 
 
Momento di rilevanza degli investimenti  
Per individuare il momento di effettuazione degli investimenti, quest’ultimo si considera 
come realizzato alla data in cui il costo risulta sostenuto fiscalmente e dunque al momento 
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della consegna o spedizione del bene oppure al termine della costruzione per i macchinari 
e gli impianti eseguiti in appalto. 
 
La data dell’investimento, anche per ciò che riguarda il leasing, corrisponde al momento 
di consegna all’utilizzatore del bene medesimo. Qualora siano contrattualmente stabilite 
clausole che rinviano il passaggio della proprietà ad un momento successivo a quello della 
consegna, come ad esempio il collaudo, ciò che rileva è la data di quest’ultimo.  
 
Il pagamento, al contrario, può essere effettuato, integralmente o parzialmente, sia in un 
momento successivo che precedente rispetto al periodo agevolato.  
 
Come 
Il costo di acquisizione è maggiorato del 30%, con esclusivo riferimento alla 
determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing (solo quota capitale) 
deducibili fiscalmente. 
 
Più nello specifico, nell’ipotesi di acquisto diretto, l’agevolazione consiste 
nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 30% e sul costo così determinato 
calcolare gli ammortamenti da poter portare in deduzione dal reddito imponibile. 
 
Nel caso del leasing finanziario, l’agevolazione, spettante al solo utilizzatore, consiste 
nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 30% e sul costo così determinato 
saranno calcolate le quote capitali deducibili fiscalmente incluse nei canoni di leasing.  
 
Questa ultra deduzione spetterà per tutta la durata fiscale del contratto di leasing, ciò 
vuol dire che nell’ipotesi in cui la durata prevista contrattualmente sia inferiore a quella 
minima fiscalmente ammessa dall’art. 102 del TUIR, la deduzione maggiorata riguarderà 
le quote capitali fiscalmente rilevanti e si estenderà per tutta la durata “fiscale” del 
leasing, prescindendo da quella contrattuale. 

Qualora il contratto di locazione finanziaria fosse ceduto prima del riscatto:  

• nessuna perdita del beneficio si avrebbe sulle quote di surplus dedotte dal 
cedente; 

• né il cedente né il cessionario potranno continuare a imputare le quote residue di 
surplus lungo la durata residua del contratto e dell'ammortamento del prezzo di 
riscatto (in analogia a quanto avverrebbe in caso di cessione del bene acquisito in 
proprietà). 

 
Forme tecniche 
Prevista anche la locazione finanziaria 
 
Non rilevano ai fini dell’agevolazione i beni acquisiti in noleggio a lungo termine, tuttavia 
l’utilizzatore potrebbe beneficiarne indirettamente attraverso politiche di pricing più 
favorevoli che potranno applicare gli enti concedenti, fruitori del beneficio.  
 
Cumulabilità 
Cumulabile con le agevolazioni MCC, Sabatini, Credito d’imposta per il Sud, Credito 
d’imposta R&S; Patent box e Mini-IRES.. 
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