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FOCUS ESTATE LE GUIDE PER I
PROFESSIONISTI

Maxi-ammortamento per i beni in funzione
Incentivi fino al
31 dicembre ma
è allo studio la
proroga

PAGINAACURADI Luca Gaiani e imprese e i
professionisti che non hanno ancora approfittato
dell'opportunitàdelmaxi-ammortamento del
140% per gli investimenti in beni strumentali
fanno i calcoli di convenienza in
vistadellascadenza del 31 dicembre. In base alle
regole oggi vigenti, infatti, l'agevolazione
introdotta dalla legge di stabilità 2016 spetta per
gli acquisti di cespiti effettuati fino al 31
dicembre 2016. Il Governo sta, peraltro,
preparando una proroga dell'incentivo
(compatibilemnte

con i saldi di finanza pubblica)
che potrebbe essere allargato per
investimenti nel digitale e nelle
nuove tecnologie. In ogni caso,
per applicare correttamente
l'agevolazione, occorre
individuare i beni ammessi al
beneficio, la data di effettuazione
dell'investimento e, infine,
calcolare l'importo detassabile. I
soggetti titolari di reddito di
impresa e di lavoro autonomo

possono usufruire del maxi-
ammortamento con riferimento
agli acquisti (anche in leasing) di
beni materiali strumentali nuovi. Il
requisito di strumentalità richiede
che il bene sia ad utilizzo durevole
- esclusi i beni destinati alla
venditae i materiali di consumo- e
che sia inerente alla propria
attività. Il requisito di novità
richiede, invece, che il bene non
sia già stato utilizzato a qualunque
titolo; si considera "nuovo" anche
il bene esposto in show room ed
utilizzato dal rivenditore a solo
scopo di

mostrativo. Non rientra invece
nell'incentivo il bene che il
cedente abbia in qualche modo
utilizzato per scopi diversi dalla
semplice esposizione come, ad
esempio, l'autovettura che sia
stata immessasu strada dal
concessionario anche per motivi
dimostrativi (circolare 23/
E/2O1Ó). Sono esclusi i beni
immateriali. Un regime
particolare riguarda le migliorie
su cespiti condotti in affitto o in
comodato: se si tratta di beni che
hanno una propria individualità e
un'autonoma funzionalità, che
possono dunque essere rimossi al
termine del contratto, il relativo
costo si iscrive, secondo l'Oic 16,
nelle immobilizzazioni materiali,
spettando dunque (in presenza
degli altri requisiti) la deduzione
maggiorata; se invece si tratta di
meri costì da iscrivere

nelle immobilizzazioni immateriali il
maxi-ammortamento non potrà essere
stanziato. Sono esclusi gli
investimenti in beni con coeffi

ciente di ammortamento inferiori
al6,5%,
quelliinfabbricatiecostruzioni e gli
investimenti in beni di particolari
settori indicati nell'allegato 3 alla
legge di stabilità 2016. Per
individuare la data
dell'investimento, che deve essere
compresa trail 15 ottobre 2015 e il
31 dicembre 2016, occorre riferirsi
ai criteriprevistidaU'articoloiO9del
Tuir: consegna o spedizione del
bene, ovvero ultimazione della
prestazione peri cespiti realizzati
in appalto. Se il contratto prevede
espressamente il rinvio degli effetti
traslativi della proprietà (ad
esempio, vendita salvo prova o
previo collaudo) a una data
successiva a quella di consegna,
rilevailmomentoincuitalieffetti si
producono. Per i beni realizzati in
appal to, se la conclusione
dell'opera è successiva al 15
ottobre 2015, ma entro il 31
dicembre 2016, tutto il costo
entrerà nella norma agevolativa. Se
sono previsti stati di avanza

mento da liquidare in via definitiva in
corso d'opera, il bonus riguarderà
l'importo risultante dai suddetti Sal
(accettati dal committente ai sensi
dell'articolo 1666, Codice civile) con
data non
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precedente al 15 ottobre 2015 e
non successiva al 31 dicembre
2016. Non è invece necessario il
pagamento del corrispettivo
(neanche per i lavoratori
autonomi). La deduzione si opera
in via extracontabile: le imprese
procederanno ad ammortizzare il
bene in bilancio sulla base del
costo effettivo e applicando le
percentuali rappresentative del
periodo di vita utile. Nella
dichiarazione dei
redditistanzierannounavariazione
in diminuzione pari alla
maggiorazione del 40 per cento.
Pertanto, per ogni 1.000 euro di
costo, l'impresa dedurrà (oltre alle
ordinarie quote di ammortamento
stanziate in bilancio e calcolate su
i.ooo) un importo corrispondente
agli ammortamenti fiscali cal-

colati su 400. L'ulteriore quota
fiscale deducibile in dichiarazione
si determina avendo a base i
coefficienti massimi di
ammortamento previsti dal Dm 31
dicembre 1988 a prescindere
dall'importo iscritto a conto
economico che potrà essere
superiore o inferiore a quello
tabellare. Anche nel calcolo della
maggior deduzione fiscale, il
coefficiente di ammortamento va
ridotto alla metà per l'esercizio di
entrata in funzione. Poiché la
deduzione maggiorata è legata
all'ammortamento del bene, per far
partire la finizione dell'incentivo è
comunque necessario che il bene
agevolato sia anche entrato in
funzione entro la fine
dell'esercizio. Non si tratta di
un'ulteriore condizione della
agevolazione, ma semplicemente
di un elemento da considerare per
individuare il momento a partire
dal quale l'agevolazione entra nella
dichiarazione dei redditi. Cioè se il
bene agevolato non è anche

entrato in funzione al termine
dell'anno di acquisizione, ferma
restando la
spettanzadell'incentivo,
ladetassazione (cioè la deduzione
della prima quota di
ammortamento extracontabile)
verrà rinviata al periodo di
imposta seguente. Ad esempio, un
bene acquistato (data consegna) il
30 novembre 2016, con entrata in
funzione a gennaio 2017, sarà
comunque agevolato, ma darà
origine a una deduzione calcolata
sul 140% del costo a partire dal
2017 (modello Unico 2018).
L'incentivo spetta anche per i beni
strumentali di costo unitario
inferiore a 516,46 euro che
vengono interamente spesati
nell'esercizio di acquisizione ai
sensi dell'articolo 102, comma 6,
del Tuir e ciò anche se, per effetto
del 40%, il costo maggiorato
supera la suddetta soglia. Il maxi-
ammortamento, infine, rileva solo
per l'Ires (o l'Irpef) ma non per
l'Irap.

Gli interessati
Isoggettieibeni II maxi-
ammortamento spetta a
professionisti e imprese.
Rilevanosoloi beni materiali
strumentali nuovi. Sono
esclusii beni immateriali, i
beni con coefficiente di
ammortamento inferiore al
6,5%, fabbricati e costruzioni,
ei beni di particolari settori. Il
maxi-ammortamento spetta
anche per le migliorie su beni
di terzi che costituiscono beni
materiali in base ai principi
contabili italiani. Per
l'effettuazione rileva la data
di consegna o spedizione
oppure, peri beni realizzati in
appalto, di ultimazione della
prestazione. Se il contratto
prevede la liquidazione in
stato di avanzamento lavori,
si considerano quelli liquidati
in via definitiva
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Accedono al benefìcio le auto a deducibilità piena o limitata 1 maxi-ammortamento agevola anche le autovetture di
imprese e professionisti, ma il beneficio finale è differenziato a seconda dell'uso del veicolo. La deduzione può variare tra
il 40% del costo effettivo, peri veicoli impiegati come beni strumentali, e l'8% di un massimo di 18.076 euro per le auto
non assegnate. La maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing prevista dalla legge di Stabilità 2016 per gli
investimenti effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 ricomprende, in via ordinaria, anche le autovetture e gli
altri mezzi di trasporto, siano essi a deducibilità piena o limitata. Per le autovetture e gli altri veicoli a deducibilità limitata,
la norma incrementa del 40% anche i singoli tetti di costo fiscalmente rilevante previsti per la deduzione di ammortamenti
e canoni leasing. In particolare, per le autovetture diverse da quelle strumentali e da quelle in benefit a dipendenti, la soglia
di 18.076 euro viene aumentata di 7.230 euro raggiungendo un totale di 25.306 euro. Per i veicoli utilizzati da agenti e
rappresentanti, il limite di costo cresce da 25.823 euro a 36.152 euro. Per i motocicli si passa da un tetto di 4.132 euro a
uno di 5.785, mentre per i ciclomotori il limite è fissato a 2.892 euro contro i 2.066. Ciò significa cheseilcosto dell'auto è
inferiore o pari al limite (18.076), il maxi ammortamento opera ordinariamente (40% delle quote determinate sullabase dei
coefficienti tabellari rapportate al costoeffettivo),fermala deducibilitàridottaanorma dell'articolo 164 (2O%elevato all'8o%
per gli agenti). Laddove invece l'autovettura abbia un costo superiore al limite fiscale, la deduzione maggiorata si calcolerà
(di anno in anno) sul 40% di 18.076 euro cioè su 7.230 euro. Ad esempio per un veicolo di costo pari a 20.000 euro (o
qualunque importo superiore a 18.076, visto che il Autoveicoli strumentali I U DEFINIZIONE Nel caso delle auto,
autocaravan, moto e ciclomotori l'amministrazione finanziaria ha sostenuto che si considerano «utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa») veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata
(circolare ministeriale 37/E/1997) II CASI Quindi la piena deducibilità sarebbein questo caso assicurata, ad esempio, alle
autovettureimpiegate nelle lezioni di guida nelle autoscuole o date in noleggio dalle imprese di autonoleggio. L'articolo
164, comma 1, lettera a), numero 2, consente la deducibilità integrale anche relativamente ai veicoli adibiti a uso pubblico
risultato non cambia), l'impresa, oltre alla deduzione ordinaria da conto economico, potrà evidenziare in ciascun modello
Unico una variazione fiscale pari al 25% (coefficiente tabellare, da ridurre al 50% nel primo anno) di 7.230 euro, da
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La locazione finanziaria
accelera i tempi dello
sconto
I maxi-ammortamento accelera
se il bene è acquisito in leasing.
La maggiorazione del 40% del
costo prevista dalla legge
208/2015 si ripartisce, nel caso
di investimenti in locazione
finanziaria, in un arco temporale
dimezzato rispetto all'acquisto
diretto e indipendentemente
dalla durata del contratto. La
quota deducibile riguarda solo la
quota capitale del canone. La
legge di stabilità 2016 prevede
che la maggiorazione del 40%
del costo fiscale degli
investimenti effettuati tra il 15
ottobre 2015 e il 31 dicembre
2016

vale anche per la
determinazione dei canoni di
locazione finanziaria (esclusi i
noleggi Il maxi-
ammortamento consente una
maggiorazione del costo che
viene ripartita secondo
l'imputazione temporale,
rispettivamente, di
ammortamenti e canoni di
leasing. II tempo e le modalità
di deduzione ordinaria di

ammortamenti e leasing
differiscono tra loro; un'analoga
differenziazione si produrrà per
la maggiorazione del 40%. In

particolare, così come per la
maggiorazione degli
ammortamenti si tiene conto delle
quote deducibili in base ai
coefficienti indicati nel Dm 31
dicembre 1988, per i leasing la
maggiorazione seguirà
l'imputazione fiscale dei canoni.
L'articolo 102, commay del Tuir
prevede al riguardo che,
indipendentemente dalla durata
del contratto di leasing, la
deduzione dei canoni è ammessa
per un periodo non inferiore alla
metà del tempo di ammortamento.
Secondo questa disposizione,
pertanto, se il contratto ha durata

uguale o superiore al periodo di
imputazione fiscale, i canoni
determinati e contabilizzati
secondo la competenza civilistica
saranno deducibili nella
determinazione del reddito di
impresa Se invece ilcontrattoha
durata inferiore, occorrerà
riparametrare l'importo al più

lungo tempo fiscale. Ad esempio,
per un bene con aliquota 15%, Ù
periodo minimo di imputazione
dei canoni è pari alla metà di
(100/15)=6,667 anni, cioè alla
metà di 80 mesi (40 mesi). Se il
contratto dura 30 mesi, l'importo
deducibile sarà dato dal canone
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contabilizzato, ragguagliato al
rapporto 30/40. Stesse regole per
la deduzione della
maggiorazione 40%. Tornando
all'esempio di un impianto con
aliquota 15%, la deduzione della
maggiorazione 40% si ripartisce
su un arco di 40 mesi. La
circolare 23/E/2Oi6 ha chiarito
che la deduzione del 40%
(variazione in diminuzione) si
spalma sullabase del periodo
minimo fiscale a prescindere
dalla durata contrattuale, e
dunque anche se quest'ultima
fosse superiore. Ipotizzando
ancora un impianto con
coefficiente 15%, la variazione
in diminuzione del 40% del
costo si ripartisce su 40 mesi che
è il periodo di deduzione fiscale
anche in ipotesi di contratto con
durata di 50 mesi. Anche se la
norma parla di maggiorazione
del costo di acquisto ai fini della
determinazione «dei canoni di
locazione finanziaria», il 40% si
applica soltanto alla quota
capitale del canone.

II meccanismo
I TEMPI DIMEZZATI La maxi
deduzione del40% vale anche
peri beni acquistati in periodo
agevolato mediante contratti di
locazione finanziaria, avendo a
oggetto i canoni di leasing di
competenza di ciascun periodo
(solo la quota capitale che riflette
il costo sostenuto per
l'investimento). Sia le imprese
sia i professionisti ripartiscono il
costo del leasing (a prescindere
dalla durata contrattuale) in un
periodo non inferiore alla metà
del tempo di ammortamento e
secondo regole di competenza
temporale. In questo modo, il
rientro del bonus del 40% e
dunque il correla to beneficio
fiscale, avverrà, se si utilizza il
leasing, in un periodo dimezzato

II credito d'imposta premia
l'incremento negli «impegni»
di Alessandro Sacrestano
ncentivi ad ampio raggio sulle
spese sostenute per le atti vita in
ricerca e sviluppo. Il panorama
legislativo attuale, infatti, si
arricchisce di strumenti e
possibilità ulteriore per le
imprese che fecalizzano
l'attenzione su questa importante
funzione. La misura che ha
suscitato maggiore appeal è stata
quella del credito d'imposta a
favore della ricerca e sviluppo
(articolo 3, decreto legge 145/13,
sostituito dall'articolo i, comma
35, legge 190/2014 come
integrata dal Dm 27 maggio
2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174/2015).
L'interesse delle imprese vi si è
concentrato soprattutto per la
natura automatica dell'incentivo.
Il bonus premia, infatti, le spese
in ricerca e sviluppo, a fronte
delle quali è attribuito un credito
d'imposta del 25%, calcolato
sull'incremento rispetto alla
media delle spese sostenute per i
medesimi investimenti nei tre

periodi d'imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre
2015. La percentuale sale al 50%
in relazione alle spese sostenute
per il personale "altamente
qualificato" e per quelle relative
ai cosiddetti contratti di ricerca
extra muros, ossia in forza di
contratti con Università, enti di
ricerca e altre imprese, comprese
le start up innovative. La norma
fissa un tetto massimo di
agevolazione concedibile per
beneficiario, individuato in 5
milioni, e un valore minimo di
spesa, stabilito in 30.000 euro.
Con la circolare n. 5/E/2Oi6,
l'agenzia delle Entrate ha chiarito
alcuni interessanti aspetti
applicativi. Sono ammessi ad
agevolazione gli investimenti che
sostanzino «ricerca
fondamentale», «ricerca
industriale» e «sviluppo
sperimentale». Queste attività
possono svolgersi anche in
ambiti diversi da quelli
scientifico e tecnologico.
L'elencazione delle spese
ammissibili, ai fini della

determinazione del credito
d'imposta, è tassativa. Le
tipologie sono quattro: costi
per personale altamente
qualificato; quote di
ammortamento delle spese di
acquisizione o

utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio;
spese relative a contratti di
ricerca stipulati con università,
enti di ricerca e organismi
equiparati, e con altre imprese,
comprese le start up innovative
(ricerca extra-muros);
competenze tecniche e
privative industriali relative a
un'invenzione industriale o
biotecnologica, a una
topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale, anche
acquisite da fonti esterne. Per
stabilire l'ammontare del bonus
ottenibile, la prima verifica da
effettuare è che la spesa
complessiva per investimenti
in ricerca e sviluppo sia pari
almeno a 30.000 euro per ogni
singolo periodo d'imposta in
cui si intende accedere
all'agevolazione. Poi va
verificato che la spesa
complessiva per investimenti
in attività di ricerca e sviluppo,
in ogni periodo d'imposta nel
quale si vuole calcolare
l'incentivo, sia maggiore
rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre
periodi d'imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre
2015. Sul fronte della ricerca,
poi, sono attualmente vigenti
due bandi del ministero dello
Sviluppo economico. I dettagli
sono contenuti in due decreti
datati 1° giugno 2016, e
riguardano essenzialmente
Grandi Progetti diR&S,avalere
sul Pon, e il bando Horizon
2020, anch'esso a valere sul
Pon. L'obiettivo è sostenere
progetti per introdurre
significativi avanzamenti
tecnologici tramite lo sviluppo
di tecnologie abilitanti. Sono in
palio, nel primo caso, 200
milioni, da assegnare a progetti
di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale per la
realizzazione di nuovi prodotti,
servizi o processi. Quanto al
bando Horizon 2020, sono
disponibili 180 milioni per la
ricerca e sviluppo di rilevanza
strategica per il sistema
produttivo e, in particolare, per
la competitivita delle Pmi. Con
un altro decreto del 14 luglio
scorso, poi, il Mise ha rilanciato
il bando Industria Sostenibile,
che premia i progetti di ricerca
con fondi disponibili pari a 410
milioni.

Le percentuali in gioco II
bonus «base» La misura
del credito d'imposta,
calcolato sull'incremento
rispetto alla media delle
spese in ricerca e
sviluppo sostenute nei tre
periodi d'imposta
precedenti a quello in
corso al 31 dicembre
2015, chespetta alle
imprese che investono II
bonus maggiorato La
percentuale del beneficio
sugli investimenti
sostenuti cresceal50%in
relazionea spese per
personale altamente
qualificato oltre che per
accordi con università,
enti di ricerca e
organismi equiparati,
altre imprese, comprese
le start up innovative
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