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Introduzione

La Legge di stabilità 2016 prevede un'importante agevolazione fiscale per le imprese. Si tratta della
possibilità di usufruire del c.d. “super ammortamento” del 140% per gli acquisti di beni, com-
presi quelli effettuati dal 15 ottobre 2015. 

L'ammortamento maggiorato del 40% non si applica: agli acquisti di beni materiali strumentali, per
i quali il decreto delle Finanze del 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, agli acquisti di beni legati a grandi infrastrutture. 

Il presente documento ha lo scopo di aiutare gli utenti, che intendano avvalersi di questa agevola-
zione, ad impostare correttamente la procedura così da isolare i cespiti che ricadono in questa casi-
stica e le loro movimentazioni. Una corretta impostazione degli archivi consentirà di identificare ce-
spiti e valori in caso venissero chieste informazioni specifiche dall'amministrazione finanziaria sia
attraverso modelli di comunicazione\dichiarazione sia in relazione a libri già previsti dalla normati-
va (es. libro cespiti)
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Gestione ammortamento 140% Legge Stabilità 2016

Dalla lettura della norma attualmente disponibile, ma non si escludono futuri chiarimenti interpreta-
tivi da parte dell'amministrazione finanziaria, emerge che questa agevolazione opera mediante un
incremento del costo fiscale del bene (incremento valido solo ai fini dell'ammortamento fiscale).

Al momento non è conosciuto l'intento dell'amministrazione finanziaria in merito ad eventuali in-
formazioni aggiuntive da riportare sul libro cespiti. Appare ragionevole evidenziare i cespiti sogget-
ti all'agevolazione e l'incremento di valore relativo.

Occorre pertanto:

 identificare con specifica categoria i cespiti agevolabili (quindi: AUTOMEZZI Art. 1 co. 91
Legge Stabilità 2016, IMPIANTI Art. 1 co. 91 Legge Stabilità 2016, ecc.1). Questo anche
per non confondere cespiti omogenei, che in virtù di una diversa data di entrata in uso, han-
no trattamenti fiscali differenti;

 identificare con apposite causali il movimento dell'incremento di valore fiscale. Questo ga-
rantisce l'evidenza a libro cespiti di tale maggiorazione.

E' necessario operare come suggerito, in quanto eventuali implementazioni che si dovranno rendere
necessarie, potranno così identificare cespiti e valori.

Nel caso si preferisca avere anche in sede di ammortamento evidenza a libro cespiti di distinti valori
(costo effettivo e maggiorazione fiscale) sarà allora necessario creare un cespite di tipo “pertinenza”
al fine di gestire questo valore con piano di ammortamento indipendente.

Di seguito due esempi esplicativi sull'operatività suggerita:

1 L'indicazione all'articolo di legge è da considerarsi indicativo ed occorrerà utilizzare i corretti e definitivi riferimenti
normativi non ancora disponibili alla data di redazione di questo documento
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Caso A: Acquisto cespite e successivo incremento valore fiscale

Il primo metodo con cui AHR permette di gestire la casistica dell'ammortamento fiscale al 140%
passa per un movimento, successivo all'acquisto, di incremento valore fiscale per un importo pari al
40% del cespite acquistato.

ESEMPIO:

Carichiamo una nuova categoria cespite:
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Ipotizziamo di acquistare, il 01/01/2016, un “Computer HP” del costo di 1.000,00 € con coefficiente

di ammortamento del 20% e carichiamo in anagrafica il nuovo cespite:

5



Cespiti

Registriamo l'acquisto del nuovo computer:
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Carichiamo una nuova causale cespiti che evidenzi l'incremento di valore fiscale in forza della 
Legge di Stabilità 2016:
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Successivamente alla registrazione dell'acquisto, con apposita causale, registrare il movimento di
“incremento valore” fiscale del 40% :
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Alla luce dei movimenti compiuti i saldi cespite sono i seguenti:
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sulla base dei valori presenti sul cespite elaborando il piano di ammortamento la procedura conside-
ra l'incremento di valore fiscale riportando il seguente risultato:
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Stampando il Registro Cespiti la procedura presenterà i seguenti valori:
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Caso B: Acquisto cespite e creazione di una pertinenza collegata al padre 

Nel dettaglio, a seguito dell'acquisto di un cespite singolo ,dovrà essere creato come “pertinenza”
un ulteriore cespite, associandolo al cespite acquistato, il cui valore, soggetto ad ammortamento,
sarà solo fiscale e pari al 40% del cespite “padre” così da usufruire della nuova agevolazione.

Operando in questo modo il cespite padre sarà rappresentato dai valori reali di acquisto, depurati dal
maggior valore ammortizzabile che ricadrà solo sul cespite pertinente, garantendo una maggiore
tracciabilità utile anche a soddisfare altre esigenze informative come gli studi di settore.

ESEMPIO:

Carichiamo una nuova categoria cespite:
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Ipotizziamo di acquistare, il 01/01/2016, una Stampante del costo di 100,00 €  con coefficiente di

ammortamento  del  20%  e  carichiamo  in  anagrafica  il  nuovo  Cespite,  associato  alla  categoria

precedentemente creata:

13



Cespiti

Carichiamo in anagrafica un nuovo cespite di tipologia “pertinenza singola”, legato al cespite 
acquistato; per un immediato riconoscimento dell'associazione dei due cespiti si raccomanda di 
utilizzare il solito codice con il valore “.1” in fondo. In questo modo il cespite pertinenza verrà 
riportato, nella stampa registro cespite, immediatamente dopo il cespite padre:
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Registriamo l'acquisto della stampante:
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Carichiamo una nuova causale cespiti che evidenzi sulla pertinenza l'incremento di valore fiscale e 
la data di sua messa in uso, in forza della Legge di Stabilità 2016:
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Successivamente alla registrazione dell'acquisto, con apposita causale, registrare il movimento di
“incremento valore” fiscale del 40% per la pertinenza legata al cespite.
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sulla base dei valori presenti sul cespite acquistato e sulla sua pertinenza elaborando il piano di am-
mortamento la procedura registrerà i seguenti movimenti:
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Stampando il Registro Cespiti per singolo cespite, la procedura presenterà i seguenti valori:
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mentre scegliendo la stampa per Categoria il prospetto sarà il seguente:
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Attenzione:
Solo seguendo le indicazioni suggerite, la procedura sarà in grado di identificare puntualmente
cespiti e valori che ricadono nella casistica dell'agevolazione introdotta. 
Se in futuro risulterà necessario,  seguendo  possibili  chiarimenti  interpretativi  da  parte
dell'Amministrazione  Finanziaria,  procedere  con  nuove  implementazioni  una  base  dati  così
puntuale permetterà di identificare correttamente i valori. 
Nel caso in cui si dovesse procedere alla vendita del bene precedentemente alla vita utile del bene
sarà  necessario  operare  una  serie  di  movimenti  sulla  base  di  quanto  sarà  indicato  dalla
Amministrazione Finanziaria.
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