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In prossimità della chiusura dell’anno 2018 riteniamo opportuno ricordare in modo sintetico le 

misure riguardanti il super ammortamento e l’iper ammortamento relativi agli acquisti di beni 

materiali strumentali nuovi.  

 

Super ammortamento 

La legge di bilancio per l’anno 2018 (art. 1, comma 29, Legge 205/2017) ha ulteriormente 

prorogato il super ammortamento, modificando però la misura della maggiorazione, pari al 30%, 

anche per gli investimenti effettuati:  

• entro il 31/12/2018;  

• ovvero entro il 30/06/2019, qualora entro il 31/12/2018 l’ordine di acquisto sia stato 

accettato dal fornitore e che entro la stessa data sia stato pagato un acconto di almeno il 

20%. 

La tabella che segue sintetizza i profili temporali del super ammortamento a seguito della legge di 

bilancio del 2018: 

Periodo di effettuazione  

degli investimenti 

Condizioni 

da rispettare 

Maggiorazione  

spettante 

 

Dal 01/01/2018 al 30/06/2018 

Entro il 31/12/2017: 

• ordine accettato dal venditore  

• pagamento acconto 20% 

 

40% 

Dal 01/01/2018 al 30/06/2018 Assenza di una delle due condizioni 

sopra riportate  

30% 

Dal 01/07/2018 al 31/12/2018 A regime  30% 

 

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019  

Entro il 31/12/2018: 

• ordine accettato dal venditore  

• pagamento acconto 20% 

 

30%  

Nessuna proroga del super ammortamento è prevista nella bozza della legge di bilancio per l’anno 

2019.  

 

Iper ammortamento 

In base alla legge di bilancio per l’anno 2018 (art. 1, comma 30, Legge 205/2017) le imprese che 

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (aventi le caratteristiche richieste per legge) 

possono beneficiare della maggiorazione dell’ammortamento nella misura del 150%, senza limiti di 

investimento, a condizione che gli stessi siano effettuati entro il 31/12/2018, ovvero entro il 

31/12/2019, a condizione che entro il 31/12/2018 l’ordine risulti accettato dal fornitore e che entro 

la stessa data sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto. 
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Stando alla bozza della legge di bilancio per l’anno 2019, in corso di approvazione, sarebbe 

prevista la proroga dell’agevolazione per l’anno 2019, ma con rilevanti modifiche.  

L’agevolazione dovrebbe quindi applicarsi agli investimenti in beni strumentali nuovi (aventi le 

caratteristiche richieste per legge) effettuati entro il 31/12/2019, ovvero entro il 31/12/2020, a 

condizione che entro il 31/12/2019 l’ordine sia stato accettato dal fornitore e che sia avvenuto il 

pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto.  

Il nuovo iper ammortamento si applicherebbe con diverse misure:  

• maggiorazione dell’ammortamento del 150% per gli investimenti fino ad euro 2,5 mil.;  

• maggiorazione dell’ammortamento del 100% per gli investimenti compresi tra euro 2,5 mil. 

ed euro 10 mil.;  

• maggiorazione dell’ammortamento del 50% per gli investimenti compresi tra euro 10 mil. ed 

euro 20 mil.;  

• nessuna maggiorazione dell’ammortamento sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 

euro 20 mil.. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da 

società ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


