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Oggetto: Incentivo per gli investimenti inserito nella Legge di stabilità, Finanziaria 2016 
 
Buongiorno , 
la scorsa settimana il Governo ha varato il DDL relativo alla Finanziaria 2016. 
Per incentivare gli investimenti si sono inventati che, certi beni ammortizzabili, possono sfruttare 
una agevolazione che permette alle aziende di ammortizzarne il costo di acquisto dal 100 % 
al 140 %. 
Un esempio: 
l'azienda compra un macchinario che costa 100.000 mila euro, coefficiente di ammortamento 10 % 
quindi quota di ammortamento fiscale ogni anno 10.000 euro. 
Con questa nuova norma l'azienda ammortizzerà 14.000 euro l'anno anzichè 10.000 , così via 
fino alla fine della vita fiscale del bene ammortizzabile, ovviamente l'ammortamento totale sarà di 
euro 140.000 anzichè  100.000. 
Questi 40.000 mila euro in più significano in soldoni, ovvio se c'è utile in una società di capitali, 
un risparmio ulteriore di imposte di euro 11.000 nel corso dei 10 anni se mantengono le 
medesime aliquote della IRES di oggi che è fissata al 27,5 %. Abbiamo detto mantengono perchè 
è previsto sempre nel medesino DDL un abbassamento della aliquota IRES AL 24 % ma il 
Governo deve avere il via libera dalla Commissione Europea. 
Tornando al maggior ammortamento, per beneficiarne, l'azienda deve acquistare il bene e deve 
farlo entrare in funzione ciò significa che deve utilizzarlo, altrimenti non si può fare il max 
ammortamento previsto. 
Poi per evitare che gli investimenti si bloccassero da qui a fine anno per sfruttare questa 
agevolazione, il Governo ha messo nel DDL una clausola che potrà far usufruire della stessa 
agevolazione anche gli acquisti effettuati a partire dal 15 OTTOBRE 2015 quindi non solo quelli 
del 2016. Non è ancora chiaro se i beni acquistati nel 2015, dal 15 ottobre, potranno essere 
superammortizzati  già nel bilancio 2015 o solo dal bilancio 2016, questo lo chiariranno nelle 
prossime settimane. 
L'agevolazione vale anche per i beni acquistati in leasing dove non c'è ammortamento ovvio, 
però il maggior ammortamento del 40 % può essere inserito in dichiarazione dei redditi e quindi 
essere equiparato all'acquisto diretto. 
I beni devono essere ricompresi nel codice 28 Atecofin dove ci sono le Piattaforme aeree 
comprensive del veicolo. 
Tutto questo è una cosa nuova per il panorama fiscale italiano, per questo non è semplicissimo 
farlo capire ai clienti, però di certo è una agevolazione positiva per le Aziende. 
Per le Piattaforme riguarda l'insieme cioè camion+parte aerea perché il mezzo allestito di 
Piattaforma diventa speciale e perde la qualifica di trasporto merce, mentre per i Camion con 
Gru e cassone riguarda solo la parte dell'allestimento ovvero la Gru + cassone in quanto il 
camion in questo caso resta con la qualifica di trasporti merce. Se avete qualche dubbio o bisogno 
di chiarimenti siamo a Vs. disposizione. Cordiali saluti. 
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