
 

 

 

 

 

 
  

News e informative 

 

MAXI E IPER AMMORTAMENTO – FINANZIARIA 2019 
 

Il Ddl della Finanziaria 2019 ha disposto la proroga dell’iper-ammortamento in merito agli investimenti in 

beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia, effettuati entro il 31.12.2019 ovvero 

entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia 

effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%del costo di acquisizione. La maggiorazione 

spettante risulta differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. La stessa non opera per 

gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018. E’ stata inoltre 

disposta la proroga del maxi -ammortamento per i soggetti che effettuano nel medesimo periodo 

investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, ossia dell’incremento del costo di 

acquisizione del 40%. Per usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve avere la 

dichiarazione del Legale rappresentante (o per i beni di costo superiore ad euro 500.000, una perizia tecnica 

giurata rilasciata da un professionista incaricato) attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche 

tali da includerlo nell’elenco di cui alle tabelle A/B e che il bene risulta interconnesso al sistema aziendale di 

gestione della produzione o alla rete di fornitura. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle suddette 

agevolazioni di iper-ammortamento e maxi-ammortamento beni immateriali: 

 

 

AGEVOLAZIONE 

DISPOSIZIONE 

NORMATIVA 

PERIODO 

INVESTIMENTI MAGGIORAZIONE COSTO ACQUISIZIONE 

IPER 

AMMORTAME

NTO 

 

  

MAXI 

AMMORTAME

NTO BENI 

IMMATERIALI 

FINANZIARIA 2017 

01-01-2017 - 31-12-

2017 ovvero 01-01-

2017 - 30-09-2018 

se entro il 31-12-

2017 è accettato il 

relativo ordine e 

pagati acconti in 

misura almeno pari 

al 20% del costo di 

acquisizione 

150% iperammortamento  

 

40% maxiammortamento 

FINANZIARIA 2018 

01-01-2018 - 31-12-

2018 ovvero 01-01-

2018 - 31-12-2019 

se entro il 31-12-

2018 è accettato il 

relativo ordine e 

pagati acconti in 

misura almeno pari 

al 20% del costo di 

acquisizione 

150% iperammortamento  

 

40% maxiammortamento 



 

 

 

 

 

 
  

FINANZIARIA 2019 

entro il 31-12-2019 

ovvero entro il 31-

12-2020 se entro il 

31-12-2019 è 

accettato il relativo 

ordine e pagati 

acconti in misura 

almeno pari al 20% 

del costo di 

acquisizione 

iperammortamento: 150% fino a 2,5 mln di 

euro - 100% da 2,5 mln di euro a 10 mln di 

euro - 50% da 10 mln di euro a 20 mln di 

euro - 0% oltre 20 mln di euro 

40% maxi ammortamento 

 

Nell’ambito del citato Ddl non è invece prevista la proroga del maxi-ammortamento per i beni materiali, 

pertanto tale agevolazione risulta applicabile agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 

30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura 

almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della suddetta 

agevolazione maxi-ammortamento beni materiali: 

 

AGEVOLAZIONE 

DISPOSIZIONE 

NORMATIVA 

PERIODO 

INVESTIMENTI MAGGIORAZIONE COSTO ACQUISIZIONE 

MAXI 

AMMORTAME

NTO BENI 

MATERIALI 

FINANZIARIA 2016 
15-10-2015 - 31-12-

2016 
40% 

FINANZIARIA 2017 

entro 31-12-2017 

ovvero entro 30-06-

2018 se entro il 31-

12-2017 è accettato 

il relativo ordine e 

pagati acconti in 

misura almeno pari 

al 20% del costo di 

acquisizione 

40% 

FINANZIARIA 2018 

01-01-2018 - 31-12-

2018 ovvero 01-01-

2018 - 30-06-2019 se 

entro il 31-12-2018 è 

accettato il relativo 

30% 



 

 

 

 

 

 
  

ordine e pagati 

acconti in misura 

almeno pari al 20% 

del costo di 

acquisizione 
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