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The way ahead for your business 

La legge di stabilità 2016, ai fini Ires ed Irpef,  ha previsto una maggiorazione pari al 40% del costo fiscale di 

acquisto dei beni strumentali, con riflesso su ammortamenti e canoni di locazione finanziaria, definita  Maxi 

Ammortamento. 

Tale maggiorazione, finalizzata ad incentivare gli investimenti,  si applica ai beni mobili strumentali nuovi ac-

quisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.  

Pertanto i maxi ammortamenti non potranno essere applicati ai beni IMMOBILI e, tanto meno, ai beni usati.  

Va sottolineato inoltre che per il riferimento temporale, si deve considerare la data di acquisizione e non quel-

la di entrata in uso. In pratica un cespite acquistato con fattura del 14/10/2015 ed entrato in uso il 

15/10/2015 non è soggetto al maxi ammortamento. 

Per quanto riguarda gli investimenti in veicoli nuovi, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, è 

previsto l’aumento, nella medesima misura, dei limiti di deducibilità di cui all'articolo 164, comma 1, lettera 

b), Tuir. A titolo di esempio, il costo fiscalmente riconosciuto per un’autovettura passa da 18.075,99 a 

25.306,39 €uro. 

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti:  

 in beni materiali strumentali per i quali il coefficiente fiscale di ammortamento è inferiore al 6,5%;  

 in fabbricati e costruzioni;  

 in beni immateriali e oneri pluriennali; 

 altri beni indicati nella seguente tabella. 

Ricordiamo che la maggiorazione del 40% non influenza: 

 il calcolo di eventuali minus/plusvalenze, che saranno pertanto calcolate come se l’agevolazione non 

fosse esistita; 

 il limite di deducibilità delle spese di manutenzione (plafond del 5%); 

 il calcolo della sopravvenienza attiva derivante dalla cessione del contratto di leasing che seguirà le 

consuete regole dell’art. 88 TUIR. 
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Implementazioni ad Euro09 per la gestione dei Maxi Ammortamenti. 

Anagrafica Cespiti 

Fra i dati anagrafici è stato aggiunto un 
combo-box che permette di contrassegnare 
i cespiti soggetti a “Maxi Ammortamento”.  

Il campo Maxi Ammortamento è, per de-
fault, uguale a “140% 2015-2016”  nella 
registrazione di anagrafiche relative a cespi-
ti materiali, nuovi, con data di entrata in 
uso (*) compresa fra il 15/10/2015 ed il 
31/12/2016.  

La gestione dei “Maxi Ammortamenti”,  

come per il  “doppio binario”, da accesso 

alla pagina dei progressivi fiscali. 

(*) La data di acquisto è disponibile solo in 

seguito alla registrazione della transazione 

di acquisto. 

Prima nota cespiti 

Il nuovo combo è presente, anche sui movi-
menti di prima nota cespiti. Il valore è pro-
posto dal corrispondente campo della  ana-
grafica, potendo essere, di volta in volta, 
modificato dall’utente. 

Il valore “140% 2015 – 2016” nel combo 
“Maxi Ammortamenti” abilita la movimen-
tazione  degli  valori  fiscali. 

Nelle registrazioni di acquisto l’ importo 
fiscale è  proposto pari al 140% di quello  
contabile . 

Acquisto beni con limiti di deducibilità. 

Per tali cespiti è previsto anche l’incremen-
to del  40% dei limiti di deducibilità.  

Per i beni soggetti a maxi ammortamento, i 
costi massimi d’acquisizione, fiscalmente 
deducibili,  risultano quindi pari a:  

 25.306 € per autovetture e caravan 

   5.784 € per i motocicli  

   2.892 € per i ciclomotori  

In fase di registrazione dei relativi acquisti è 
necessario imputare i suddetti valori nello 
specifico campo di prima nota cespiti. 

Lo stesso ammontare sarà poi automatica-
mente riportato anche in “importo fiscale 
maxi ammortamento”. 
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Calcolo Ammortamenti  

Settando l’indicativo “stampa dati fiscali e 

Maxi Amm.”  oltre ai valori contabili sono 

stampati  anche quelli fiscali.  

Le quote di Maxi ammortamento sono scor-

porate ed esposte in una specifica colonna 

(di cui Maxi).  

Stampa riepilogo ammortamenti 

Anche in questa procedura, settando il 

check box  “stampa dati fiscali e maxi 

amm.” sono presentati  anche i valori fiscali 

oltre a quelli contabili.  

Le quote di Maxi ammortamento sono scor-

porate ed esposte in una specifica colonna 

(di cui Maxi).  

Da notare come, sulla colonna “Valore cespite” venga indicato, oltre al valore civilistico, anche il valore fiscale, maggiorato del 40% 
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Stampa Registro Cespiti 

Oltre alle quote civili e fiscali è ora possibile 

stampare i movimenti relativi ai maxi am-

mortamenti individuabili dal tipo riga “m”.  

Da notare come, sulla colonna “Valore cespite” venga indicato, oltre al valore civilistico, anche il valore fiscale, maggiorato del 40% 

N.B. Come si evince dall’ immagine, le quote fiscali sono esposte al netto dei maxi ammortamenti. 

 

 

 

Le implementazioni inerenti i Maxi Ammortamenti sono state distribuite in BBS  Venerdì 18.03.2016 con le relase: 

 Euro09 Evolution 2016.04.18 

 Euro09 2p6x.18032016  
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