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La legge di bilancio per il 2018 ai commi da 29 a 32 proroga, con alcune modifiche, la 

disciplina del c.d. super ammortamento. Dall’anno in corso la maggiorazione viene 

quindi ridotta dal 40% al 30% escludendo dalla misura gli investimenti in veicoli e in 

altri mezzi di trasporto anche se strumentali di cui all’art. 164 del TUIR.  

Altra novità riguarda la modalità di fruizione del beneficio che include anche gli 

investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 

dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

Viene inoltre prorogata, mantenendo invariate le condizioni del beneficio, anche la 

disciplina del c.d. iper ammortamento, di cui all’art. 1 comma 9 della L. 232/2016, nella 

misura del 150% di cui è possibile fruire anche per gli investimenti effettuati entro il 31 

dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine 

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 

pari al 20% del costo di acquisizione. 

Confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativo ai beni 

immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello 

“Industria 4.0” (beni ricompresi nell’allegato B alla Legge di Bilancio 2017), che si 

applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018. Si ricorda che 

possono accedere a tale beneficio solo i soggetti che usufruiscono dell’iper 

ammortamento in relazione ai beni materiali di cui all’allegato A) della medesima 

legge.  

La Legge di bilancio 2018 amplia i beni agevolabili previsti nell’allegato B, in quanto 

sono stati aggiunti tra i beni immateriali strumentali anche alcuni sistemi di gestione per 

l’e-commerce e specifici software e servizi digitali. 

Infine, con alcune nuove disposizioni la Legge di bilancio 2018, intende evitare che il 

beneficio dell’iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di 

investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di 

mantenere il livello di competitività raggiunto: in particolare, si prevede l’ipotesi di 

continuare a fruire dell’iper ammortamento anche in caso di sostituzione dei beni 
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agevolati con beni più performanti nella prospettiva di accrescere il livello di 

competitività tecnologica perseguito e raggiunto secondo il modello “Industria 4.0”. 
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