
 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE  

CIRCOLARE             DI TUTTE LE ASSOCIATE 

SERIE FISCALE N. 24/2017 

SERIE AGEVOLATO N. 19/2017 
 

Roma, 3 novembre 2017 
 

Oggetto: Disegno di legge di bilancio 2018. Proroga Super ed Iper ammortamento 

Rif. Norm.: Disegno di legge di bilancio 2018 - Atto Senato n. 2960 (all. 1) 

Rif. Assilea: Circolari Serie Fiscale n. 25/2015; nn. 2, 27, 32/2016; nn. 2, 6/2017 
 

 Vi informiamo che nel c.d. disegno di Legge di bilancio 2018 (in all.1) sono state confermate alcune misure 

di sostegno agli investimenti di interesse per il leasing.  

SUPERAMMORTAMENTO 

Proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell’agevolazione relativa agli investimenti – anche 

in leasing finanziario - in beni strumentali nuovi. 

Misura della maggiorazione: 30% del costo di acquisizione del bene (nb. nel 2017 era al 40%). 

Ambito temporale: 1.1.2018 – 31.12.2018, ovvero con consegna entro il 30.6.2019 a condizione che entro la 

data del 31.12. 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 

pari al 20% del costo di acquisizione1.  

Sono sempre agevolabili gli autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, 

autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati e i mezzi 

d’opera. 

Rispetto al 2017, sono esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto, di cui all’art. 164, co.1, del Tuir (ad es. 

autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell’attività di 

impresa). 

IPERAMMORTAMENTO 

Proroga della maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali 

nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi 

nell’allegato A annesso alla Legge 232/2016).  

Ambito temporale: 1.1.2018 – 31.12.2018, ovvero con consegna entro il 31.12.2019 a condizione che entro la 

data del 31.12. 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 

pari al 20% del costo di acquisizione1. 

SUPERAMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI 

Proroga della maggiorazione nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) 

funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B alla legge 

232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento per gli investimenti effettuati nel 2018. 

Ambito temporale: 1.1.2018 – 31.12.2018, ovvero con consegna entro il 31.12.2019 a condizione che entro la 

data del 31.12. 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 

pari al 20% del costo di acquisizione1. 

AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI 

Rifinanziata con 330 milioni di euro per la parte ordinaria (tasso al 2,75%) e per la parte 4.0 (tasso al 3,575%). 
 

Nel precisare che il disegno di legge è stato assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio del Senato 

ed è suscettibile di modifiche nel corso dei lavori parlamentari da concludersi entro fine anno, porgiamo 

cordiali saluti. 

    Il Direttore Generale 

Dott. Gianluca De Candia 

                                                        
1 Con Risoluzione n.132 del 24.10.2017 l’Agenzia Entrate ha consentito i) alle società di leasing di effettuare la cd. compensazione dell’acconto con il 

maxicanone senza far perdere il beneficio all’utilizzatore e ii) alle imprese di beneficiare del superammortamento con regole 2017 (quindi anche per i 
beni esclusi dal 2018 e per quelli che passano dal 140% al 130%) se stipulano il contratto di leasing nel 2018 purché sia stato pagato il 20% di acconto 

al fornitore e sia stato effettuato l’ordine di acquisto entro il 31.12.2017. 


