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OPPORTUNITÀ 2017 PER LE IMPRESE 
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Il Super Ammortamento 2017 

Il super-ammortamento 

• È una maggiorazione del 40 per cento della deduzione del costo di acquisizione in 

proprietà ovvero in leasing finanziario. 

• Es. Costo fiscale 100 + surplus di ammortamento pari al 40% di 100 = 140. 

Ambito soggettivo: possono godere dell’agevolazione imprese e professionisti che 

effettuano l’investimento, indipendentemente da forma giuridica, dimensione aziendale, 

settore di attività. 

Sono incluse le stabili organizzazioni di imprese estere. 
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-  il 30 giugno 2018  
a condizione che entro il 31 dicembre 2017: 

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

- sia avvenuto il pagamento di acconti/maxicanone in 

misura pari ad almeno il 20% del costo di 

acquisizione.  

tra il 1° gennaio 2017 e  

-  il  31 dicembre 2017  
A tal fine rileva:  

- in caso di compravendita: la data della consegna / 

spedizione (ovvero, se diversa e successiva, la data 

del passaggio di proprietà);  

- in caso di la locazione finanziaria: la data di 

sottoscrizione da parte dell'utilizzatore del verbale di 

consegna (ovvero, se diversa e successiva, la data del 

verbale di collaudo); 

Al fine di rientrare nell’agevolazione, l’investimento deve essere effettuato tra 

SUPERAMMORTAMENTO 2017. QUANDO SI APPLICA 
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SUPERAMMORTAMENTO 2017. I REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI 

• BENI aventi tutti e tre i requisiti:  

 MATERIALI  

 STRUMENTALI  
(INCLUSO TARGATO STRUMENTALE PURO ) 

 NUOVI  
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LEASING FINANZIARIO LEASING OPERATIVO 

(CON OPZIONE FINALE  DI RISCATTO) NOLEGGIO 

 

La maggiorazione del 40% riguarda le quote capitale 

(forfetarie) dei canoni ed il prezzo di riscatto. 

SUPERAMMORTAMENTO 2017. I VANTAGGI FISCALI DEL LEASING FINANZIARIO 

Piu’ bassa e’ la % del riscatto, maggiore e’ il 

vantaggio  del leasing finanziario rispetto all'acquisto.  

Il beneficio e’ distribuito in un arco temporale inferiore 

rispetto all’ipotesi dell’acquisto diretto. 
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Amm.to fiscale

+ 40%

Deduzione

Ires 24% 
Quote capitali + 40% Deduzione 

Amm.nto fiscale 

Riscatto + 40%

Deduzione

Ires 24% 

2017 21.000                5.040          75.600                              18.144       18.144       13.104             

2018 42.000                10.080        75.600                              18.144       18.144       8.064               

2019 42.000                10.080        75.600                              18.144       18.144       8.064               

2020 42.000                10.080        25.200                              6.048          2.100                       504          6.552          3.528-               

2021 42.000                10.080        4.200                       1.008       1.008          9.072-               

2022 42.000                10.080        4.200                       1.008       1.008          9.072-               

2023 42.000                10.080        4.200                       1.008       1.008          9.072-               

2024 7.000                   1.680          4.200                       1.008       1.008          672-                   

2025 -                       -               4.200                       1.008       1.008          1.008               

2026 -                       -               4.200                       1.008       1.008          1.008               

2027 -                       -               700                          168          168             168                   

Totale 280.000              67.200        252.000                           60.480       28.000                    6.720       67.200       

Esercizio

Acquisto A Leasing finanziario B
Differenza

B - A

Costo bene: 200.000                          

Percentuale  riscatto 10%

Importo  riscatto 20.000

Quote capitali canoni leasing 180.000

Quote capitali maggiorate del 40% 252.000

Importo riscatto maggiorato del 40%: 28.000

Anno consegna bene in leasing: 2017

Aliquota ammortamento fiscale 15%

Durata leasing 3,333333333

Aliquota IRES 24%

SUPERAMMORTAMENTO 2017. CONFRONTO ACQUISTO - LEASING 
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L’iperammortamento 2017 



9 9 

• È una maggiorazione del 150 per cento della deduzione del costo di acquisizione in proprietà 

ovvero in leasing finanziario di un bene strumentale 4.0 nuovo. 

• Es. Costo  100 + surplus di ammortamento pari al 150% di 100 = 250. 

Ambito soggettivo: titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali 

assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese 

residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e 

dal settore economico in cui operano. 

Il «bene strumentale 4.0» nuovo è IPER – AMMORTIZZABILE se: 

- è annoverato nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017, 

- è interconnesso con il sistema aziendale.  

L’IPER-AMMORTAMENTO 
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-  il 30 giugno 2018  
a condizione che entro il 31 dicembre 2017: 

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

- sia avvenuto il pagamento di acconti/maxicanone in 

misura pari ad almeno il 20% del costo di 

acquisizione.  

L’IPERAMMORTAMENTO 2017. PERIODO DI VALIDITA’ 

tra il 1° gennaio 2017 e  

-  il  31 dicembre 2017  
A tal fine rileva:  

- in caso di compravendita: la data della consegna / 

spedizione (ovvero, se diversa e successiva, la data 

del passaggio di proprietà);  

- in caso di la locazione finanziaria: la data di 

sottoscrizione da parte dell'utilizzatore del verbale di 

consegna (ovvero, se diversa e successiva, la data del 

verbale di collaudo); 

Al fine di rientrare nell’agevolazione, l’investimento deve essere effettuato tra 
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Definisce la parte «materiale» della misura 

Si articola su 4 macrofamiglie, che ricalcano i pilastri su cui si regge il concetto di 

Industria 4.0 

1. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi 

computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti 

2. dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per  

l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo  

automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o  

nel revamping dei sistemi di produzione esistenti 

3. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità 

4. dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento  

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 

ALLEGATO A 
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I BENI STRUMENTALI 4.0: CRITERI OBBLIGATORI 
Criteri per le macchine comprese nell’allegato A - beni strumentali con funzionamento 

controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti 

• Modalità «5 caratteristiche obbligatorie e almeno altre 2 caratteristiche scelte tra 3 

aggiuntive» 

Questi criteri differenziano le «macchine 4.0» (iperammortizzate) da quelle standard 

(superammortizzate)   OBBLIGATORI 

Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) 

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program 

Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del 
ciclo produttivo 

Interfacce uomo macchina semplici e intuitive 

Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro 
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I BENI STRUMENTALI 4.0: CRITERI AGGIUNTIVI 

AGGIUNTIVI 

Le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche 

per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: 

Sistemi di telemanutenzione 

e/o telediagnosi e/o controllo 

in remoto 

Monitoraggio in continuo 

delle condizioni di lavoro e 

dei parametri di processo 

mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle 

derive di processo 

Caratteristiche di 

integrazione tra macchina 

fisica e/o impianto con la 

modellizzazione e/o la 

simulazione del proprio 

comportamento nello 

svolgimento del processo 

(sistema cyberfisico) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjDj_mKxLLSAhVCFCwKHZ5yCYMQjRwIBw&url=http://www.meccanica-automazione.com/via-libera-alliper-ammortamento/&bvm=bv.148073327,d.bGs&psig=AFQjCNGbmwTbOlpKAekMt-QcK-g0wO1D0Q&ust=1488362253373747
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Affinché un bene possa essere definito «interconnesso» ai fini dell'ottenimento del beneficio 

dell’ iper-ammortamento al 250% è necessario e sufficiente che: 

1. scambi informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni (es.: sistema 

gestionale, sistemi di controllo dell’automazione industriale, magazzino, altre macchine 

dello stabilimento, ecc.) ed esterni (es.: clienti, fornitori, altri siti di produzione, supply 

chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, 

disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, 

HTTP, MQTT, ecc.) 

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni e 

garantire la sicurezza dei dati, mediante l’utilizzo di standard internazionalmente 

riconosciuti (indirizzo IP). 

INTERCONNESSIONE 
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• Fino a un valore del bene iper-ammortizzato di 500.000 euro 

Dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione) 

DICHIARAZIONI NECESSARIE 

• Oltre i 500.000 euro 

Perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti 

«nei relativi albi professionali»  

oppure 

 Attestazione di conformità rilasciata da un ente di certificazione accreditato  

Attestanti che il bene: 

- rispetti i requisiti tecnici descritti nell’Allegato A (per beni materiali) o nell’Allegato B 

(per software) 

- sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 

fornitura 
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L’autocertificazione o l’eventuale perizia/attestazione di conformità devono essere 

prodotte entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se 

successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema 

aziendale. 

• In questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si 

realizza il requisito dell’interconnessione 

• Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere 

interconnesso, i relativi ammortamenti possono comunque godere della maggiorazione del 

super-ammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione (esercizio a 

partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%). 

TEMPISTICA DELLA DICHIARAZIONE 

16 
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Costo bene: 200.000                          

Percentuale  riscatto 10%

Importo  riscatto 20.000

Quote capitali canoni leasing 180.000

Quote capitali maggiorate del 150% 450.000

Importo riscatto maggiorato del 150%: 50.000

Anno consegna bene in leasing: 2017

Aliquota ammortamento fiscale 20%

Durata leasing 2,5

Aliquota IRES 24%

IPERAMMORTAMENTO 2017. CONFRONTO ACQUISTO - LEASING 

Amm.to fiscale

+ 150%

Deduzione

Ires 24% 
Quote capitali + 150%

Amm.nto fiscale 

Riscatto + 150%

Deduzione

Ires 24% 

2017 50.000                12.000        180.000                           43.200       31.200             

2018 100.000              24.000        180.000                           43.200       19.200             

2019 100.000              24.000        90.000                              5.000                       22.800       1.200-               

2020 100.000              24.000        10.000                    2.400          21.600-             

2021 100.000              24.000        10.000                    2.400          21.600-             

2022 50.000                12.000        10.000                    2.400          9.600-               

2023 -                       -               10.000                    2.400          2.400               

2024 -                       -               5.000                       1.200          1.200               

Totale 500.000              120.000      450.000                           50.000                    120.000     

Acquisto A
Differenza

B - A

Leasing finanziario B

Esercizio
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I BENI INCENTIVATI – ALLEGATO B LEGGE DI BILANCIO 

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e 

applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 

Il software rappresentare la dimensione “intangibile” e trasversale della misura 

In linea di massima, le categorie di software oggetto di 

iperammortamento vanno a legarsi ad alcune funzioni 

fondamentali per un sistema produttivo di natura 4.0: 
 

• Progettazione digitale delle caratteristiche del sistema produttivo 

e/o dei prodotti da realizzare (digital twin); 

• Interconnessione e governo dei flussi di dati che il sistema 

produttivo vede scambiare al suo e verso l’esterno 

• virtualizzazione e simulazione;  

• decentralizzazione, connessa alla possibilità di elaborazione e 

storage remoto dei dati (come ad esempio nel cloud computing); 

• servitizzazione, a sua volta collegato alla possibilità di erogare 

servizi connessi al prodotto e di usufruire di servizi connessi alla 

produzione che sono erogati da terzi  

Agli aspetti software (e alle 

relative funzioni di elaborazione, 

connessione, trasmissione e 

conservazione dei dati) sono 

inoltre demandate tre tematiche 

fondamentali: 

 

• La sicurezza informatica 

• La tutela della privacy 

• La tutela della proprietà 

intellettuale 
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+ 

* Solo se impresa usufruisce dell’iperammortamento 

* L’impresa non usufruisce dell’iperammortamento 

LE NUOVE MISURE DI INCENTIVO AGLI INVESTIMENTI PER IL 2017.  I SOFTWARE 

+ 

* Se il bene “4.0” è comprensivo del software  
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UN SUCCESSO INATTESO 
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SCADENZA 
 31 dicembre 2018  

gli investimenti: 
• Ordinari 
• Tecnologici ( "Industria 4.0") 

accesso al credito

LA NUOVA SABATINI TER 
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Il contributo erogato dal MISE è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al 

tasso (del 2,75% per investimenti ordinari e del 3,575 per investimenti Industria 4.0) su un 

piano convenzionale di ammortamento con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, 

di importo corrispondente al finanziamento.   

Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla 

banca/ finanziaria ed il contributo che viene concesso dal MiSE 

Il finanziamento bancario/leasing finanziario puo’ essere assistito, con priorità di accesso, dalla garanzia del 
“Fondo di garanzia per le PMI”, fino al massimo previsto dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del 
finanziamento). Con decreto 29 settembre 2015 (G.U. 288 11/12/2015) «e’ data priorità di istruttoria del Fondo 
per le operazioni a fronte di finanziamenti Nuova Sabatini» 

LA NUOVA SABATINI TER.  LE RAGIONI DI UN SUCCESSO 
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LA NOVITA' 2017. GLI INVESTIMENTI 4.0 

Dal 2017 per i nuovi investimenti in tecnologie digitali e 

tracciamento e pesatura rifiuti, il contributo Nuova Sabatini Ter 

erogato dal MiSE è del 3,575%. 

Sono compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda 

ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, 

manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e 

pesatura dei rifiuti. 

Circolare MiSE 24.2.2017, n.17677: Elenco dei beni con contributo al 3,575% 

aderente all’elenco di cui all’allegato A (iperammortamento) della legge di bilancio 

2017.  
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Il contributo erogato dal MISE è pari all’ammontare complessivo degli 
interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di 
ammortamento con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di 
importo corrispondente al finanziamento.   

Il CONTRIBUTO MISE SU NUOVA SABATINI TER ORDINARIA 

Esempio: 
Leasing durata 50 mesi 
(aliquota amm.to 12%) 
• maxi-canone 15%,  

• riscatto dell’1%,  
• tasso leasing 2,5% 

VALORE 

BENE

INTERESSI 

LEASING

A

CONTRIBUTO 

MISE

B

Differenza

(B-A)

200.000 € 9.104 € 15.435 € 6.331

300.000 € 13.656 € 23.152 € 9.496

350.000 € 15.932 € 27.011 € 11.079

400.000 € 18.208 € 30.870 € 12.662
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Il contributo erogato dal MISE è pari all’ammontare complessivo degli interessi 

calcolati al tasso del 3,575% su un piano convenzionale di ammortamento con rate 

semestrali costanti e della durata di 5 anni, di importo corrispondente al 

finanziamento.   

Il CONTRIBUTO MISE SU NUOVA SABATINI TER 4.0 

Esempio: 
Leasing durata 50 mesi 
(aliquota amm.to 12%) 
• maxi-canone 15%,  

• riscatto dell’1%,  
• tasso leasing 2,5% 

VALORE 

BENE

INTERESSI 

LEASING

CONTRIBUTO 

MISE

Differenza

(B-A)

200.000 € 9.104 € 20.185 € 11.081

300.000 € 13.656 € 30.277 € 16.621

350.000 € 15.932 € 35.323 € 19.391

400.000 € 18.208 € 40.370 € 22.162
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DURATA  

non superiore a cinque anni (in caso di leasing vale la data di 

decorrenza); 

 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO: Condizione per accedere al finanziamento  

Per il leasing finanziario, la PMI deve esercitare l’opzione di acquisto anticipatamente sottoscrivendo 

un'appendice contrattuale standard. 

  

È escluso il leasing operativo privo della clausola di riscatto ed il lease back. 

 

IMPORTO 

 deliberato mimino da euro 20 mila ad un massimo di euro 2 Milioni. 

La concessione  

del contributo è 

condizionata 

all’adozione di  

una delibera di 

finanziamento 

bancario o in 

leasing 

finanziario  

N.B. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione a mezzo PEC della domanda 
di accesso ai contributi  

CHI FA IL 
FINANZIAMENTO??  

 
Una Banca o un 

intermediario 
finanziario  
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Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 
                                                                                                

                                                                                                

B/I: 
Convenzione con CDP 

Accreditamento piattaforma MISE 

            

Cliente Presenta la domanda a Banca o intermediario finanziario 

B/I: 
Valutazione formale ed invio a MiSE richiesta prenotazione contributi (da 1 al 6 

ogni mese) 

  <= 

6gg 

          

MISE: 
Verifica richiesta e comunica a B/I avvenuta prenotazione contributi e codice 

di prenotazione 

  <= 

5gg 

 

          

B/I: Delibera i finanziamenti 

  Entro l’ultimo giorno del mese 

successivo dalla comunicazione di 

avvenuta prenotazione 

        

B/I: 
Invia a MISE elenco finanziamenti deliberati (indicando se provvista CDP o 

autonoma) 

                                <= 

<10 

gg 

      

MISE: Adotta i provvedimenti di concessione e li invia a Banca/IF e Cliente     

    <= 30gg       

B/I: Stipula i contratti di finanziamento con cliente (pena la decadenza) 

    Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di ricezione del 

provvedimento di concessione 

    

B/I: Eroga il finanziamento (pagamento al fornitore) 

    Entro 30gg dalla data di consegna del bene. 

Cliente Richiede a MiSE erogazione della prima quota di contributo  

                                                                 Entro 120 gg dal termine ultimo previsto 

per la conclusione dell’investimento  

  

      

ITER  NUOVA SABATINI TER 
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Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai 
contributi  

Verbale di consegna con data ordine 

precedente alla domanda 
NO 

Delibera prima della presentazione della 

domanda 
NO 

AVVIO DELL’INVESTIMENTO 

Delibera e stipula contratto di 

finanziamento prima della ricezione del 

provvedimento di concessione del 

contributo 
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Laddove l'investimento sarà effettuato con consegna entro il 30 giugno 2018, per 

non perdere il doppio beneficio super / iperammortamento e Nuova Sabatini ter è 

fondamentale che (cronologicamente) entro il 31.12.2017: 

1. la PMI presenti domanda per la Nuova Sabatini ter ; 

2. Il venditore accetti il relativo ordine; 

3. Sia effettuato il pagamento dell'acconto/maxicanone ( 20% del costo bene) 

COORDINAMENTO NUOVA SABATINI TER CON SUPER E IPER AMMORTAMENTO 2017.  
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È  esclusiva responsabilità della PMI la determinazione delle quote relative agli 

investimenti ordinari e agli investimenti tecnologici (“Industria 4.0”). 

 

Alla banca / IF compete solo la verifica formale della corretta compilazione del 

modulo di domanda nel quale la PMI ha indicato la ripartizione dell’investimento. 

COSA DEVE FARE L’IMPRESA 
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Un'impresa deve presentare un’unica domanda se relativa al medesimo 

investimento. 

Più domande possono essere presentate se: 

• relative a investimenti diversi; 

• relative a sedi operative diverse (nel modulo di domanda va indicata la sede 

dove deve essere realizzato l'investimento ed ubicati i beni agevolati). 

LA DOMANDA 
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+ 

CUMULABILITA’  CON ALTRE  AGEVOLAZIONI 

+ 

+ 

* Il cumulo viene consentito entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati 

consentiti dalle regole Ue. 

Credito di 

imposta R&S 

* 

* 
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CONCLUSIONE: I BENEFICI FISCALI DEL LEASING FINANZIARIO 

+ 

Qualora un’impresa intendessero effettuare un investimento nel 2017, la formula del 

LEASING offrirebbe maggiori vantaggi rispetto all’ACQUISTO 

Per le imprese l’investimento in LEASING FINANZIARIO 

• LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEL COSTO  
(GRAZIE ALLA DURATA FISCALE PIÙ BREVE) 

• IL BENEFICIO FISCALE DEL 
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Filippo Ricci 

Vice Presidente  

Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Rimini 
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I REQUISITI DEI DESTINATARI  

• Non esiste un limite di eta’ 

• Sono previste agevolazioni fiscali per tutti coloro 

che stipulano un contratto di leasing su un 

immobile (anche da costruire) da adibire ad 

abitazione principale entro 1 anno dalla consegna.  

2 REQUISITI 
• Reddito complessivo non superiore a 

55mila Euro 

• Essere privi di abitazione principale.  
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COSA È IL LEASING FINANZIARIO? 

Come Funziona? 

Paga i canoni di Leasing e 

(se esercita opzione) il 

prezzo finale d’acquisto 

Fornisce e consegna il bene 

Acquista o fa costruire 

l’immobile scelto dal 

privato e paga il prezzo 

BANCA O 

INTERMEDIARIO 

FINANZIARIO 

PRIVATO FORNITORE 
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LE DIFFERENZE DEL LEASING CON  

 
 

LEASING 

 
 

MUTUO 

 
VENDITA 

CON 
RISERVA DI 
PROPRIETA’ 

 
RENT 

TO BUY 
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LE TUTELE PREVISTE 

ASSILEA – Associazione Italiana Leasing 

Il contratto prosegue regolarmente in caso di fallimento 
del venditore/costruttore 

La sospensione (senza spese ed interessi) dei canoni (max 
12 mesi) in caso di: 
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato (no per risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di 

età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato 

motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa); 
• cessazione del rapporto di collaborazione continuativa (no per risoluzione consensuale, recesso 

datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa). 

 In caso di risoluzione per inadempimento nessun rischio di 
ingiustificato arricchimento da parte della societa’di 
leasing 
(la societa’ di leasing deve corrispondere al cliente inadempiente l’importo realizzato dalla vendita del 
bene al netto dei canoni scaduti e non pagati e del credito residuo in linea capitale) 
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(TANTI) VANTAGGI E (POCHI) SVANTAGGI 

• Tassi maggiori rispetto al classico mutuo 
• Tempi più brevi per il recupero del bene 

(sfratto) 
• Non si applica il Fondo di garanzia per la 

prima casa 

• No costi di iscrizione e cancellazione ipoteca 

• I canoni di leasing non scontano l’imposta di registro del 2%  

• Se perdi il lavoro, per un max 1 anno non paghi il canone (capitale ed interessi) 

senza commissioni o spese. 
• Canone leasing detraibile (nell’affitto no) 

• Prezzo di riscatto detraibile nell’anno  
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COSA PREVEDE IL LEASING PRIMA CASA? 

all’atto di stipula del contratto: 
- reddito complessivo non superiore 
a 55 mila € 
- non essere titolare di diritti di 
proprieta’ su immobili a destinazione 
abitativa  

UNDER 35 ANNI 

La detraibilità pari 
al 19% dei canoni di 

leasing 
(fino ad un max di 

8 mila € annui)  
in dichiarazione dei 

redditi 
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COSA PREVEDE IL LEASING PRIMA CASA? 

all’atto di stipula del contratto: 
- reddito complessivo non superiore 
a 55 mila € 
- non essere titolare di diritti di 
proprieta’ su immobili a destinazione 
abitativa  

UGUALE O SUPERIORE A 35 ANNI 

La detraibilità pari 
al 19% dei canoni di 

leasing 
(fino ad un max di 

4 mila € annui)  
in dichiarazione dei 

redditi 
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IN CASO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

SE IL 

SUBENTRO 

È PER 

FINALITÀ 

PRIMA CASA 

SE IL 

SUBENTRO  

NON È PER 

FINALITÀ 

PRIMA CASA 

Un’imposta di registro proporzionale dell’1,5% per 

la cessione di contratti di leasing su immobili abitativi 

prima casa 

Un’imposta di registro proporzionale     del 

9% per la cessione di contratti di leasing aventi 

ad oggetto immobili con destinazione abitativa 
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Se una coppia e’ cointestataria di un Leasing Prima Casa e possiede entrambi i 
requisiti (ciascuno un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e una 
eta’ inferiore a 35 anni) cosa succede?  

Si considera il reddito complessivo per singola persona e le agevolazioni IRPEF 
sono ridotte al 50% (salvo il caso di coniuge fiscalmente a carico). Pertanto 
ciascuno può detrarre il 19% del canone leasing con un limite massimo di 4 mila 
euro e il 19% con un limite massimo di 10 mila euro al momento del riscatto. 

Se la societa’ di leasing acquista dal costruttore, si applica l’IVA ridotta del 4%? 

SI. L’Iva, così come le imposte d’atto e le spese notarili e peritali sull’immobile, 
possono essere finanziate dalla società di leasing. 
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Sul contratto di leasing si deve pagare l’imposta sostitutiva come nel 
mutuo? 

No. Contrariamente al mutuo per il quale e’ prevista l’imposta 
sostitutiva dello 0,25% sull’importo mutuato, nel leasing non si deve 
pagare alcuna imposta sostitutiva.  

Cosa succede in caso di decesso dell’utilizzatore? 

Gli eredi subentrano nell’intera posizione giuridica del defunto e quindi 
nel contratto di locazione finanziaria (salvo diversa ipotesi 
espressamente contenuta nel contratto di leasing sottoscritto 
dall’utilizzatore deceduto che faccia scaturire dal decesso lo 
scioglimento del rapporto).  
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Posso acquisire in leasing qualunque immobile per usufruire delle 
agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilita’ 2016? 

Si per quanto riguarda le detrazioni IRPEF che prescindono dalle 
caratteristiche oggettive dell’immobile e possono pertanto riguardare 
anche immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

No per quanto riguarda le agevolazioni per acquisto “prima casa” 
(registro all’1,5%) non applicabili a immobili censiti nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 
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Chi paga IMU e TASI in caso di Leasing Prima Casa? 

Se utilizza direttamente l’abitazione come propria dimora abituale, 
l’utilizzatore non e’ tenuto al pagamento ne’ dell’IMU ne’ della TASI.  

Da tale esenzione sono escluse le abitazioni censite nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9.  

A quali contratti di leasing abitativo si applica la disciplina fiscale? 

Si applica ai contratti di leasing stipulati dal 1 gennaio 2016 sino al 31 
dicembre 2020.  
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Le detrazioni fiscali per risparmio energetico, ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria spettano all’utilizzatore?  

Si, se le spese sono sostenute direttamente dall’utilizzatore. 

No, se le spese sono finanziate dalla societa’ di leasing (ad es. mediante addition al 
contratto) e pagate all’interno dei canoni; in questo caso saranno comunque detratte 
come canoni. 

Chi paga gli oneri condominiali? 

Tutti gli oneri condominiali, sia per interventi di ordinaria che per interventi di 
straordinaria manutenzione, sono a carico dell’utilizzatore.  
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Esiste una durata minima per i contratti di leasing immobiliare abitativo?  

No, contrariamente alle regole fiscali previste per i titolari di partita IVA, non esiste 
alcuna durata minima. 

La norma sulla portabilita’ dei mutui si applica anche al leasing abitativo? 

No. L’utilizzatore deve riscattare anticipatamente o cedere il contratto ad un altro 
soggetto, previo consenso della societa’ di leasing.  

Come e’ possibile individuare il requisito del reddito lordo max di 55 mila euro? 

Per l’individuazione della soglia del reddito si puo’ fare riferimento al reddito dichiarato 
nel quadro RN 1 dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 
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UNDER 35, R.L. € 30.000 

Valore abitazione € 100.000 

• Durata leasing 20 anni 

• Maxicanone: 15% 

• Riscatto: 20% 

• Tasso: 3% 

• Rata mensile sostenibile*: € 621 

• Canone leasing: € 412 

• Risparmio fiscale: € 23.000 

UNDER 35, R.L. € 55.000 

Valore abitazione € 250.000 

• Durata leasing 20 anni 

• Maxicanone: 15% 

• Riscatto: 20% 

• Tasso: 3% 

• Rata mensile sostenibile*: € 1.043 

• Canone leasing: € 1.029 

• Risparmio fiscale: € 34.200 

UNDER 35, R.L. € 32.500 

Valore abitazione € 150.000 

• Durata leasing 20 anni 

• Maxicanone: 15% 

• Riscatto: 20% 

• Tasso: 3% 

• Rata mensile sostenibile*: € 654 

• Canone leasing: € 618 

• Risparmio fiscale: € 32.000 

UNDER 35, R.L. € 42.500 

Valore abitazione € 200.000 

• Durata leasing 20 anni 

• Maxicanone: 15% 

• Riscatto: 20% 

• Tasso: 3% 

• Rata mensile sostenibile*: € 831 

• Canone leasing: € 823 

• Risparmio fiscale: € 34.200 

* Importo per il quale si presume che il cliente sia in grado di pagare il leasing sulla base del reddito lordo (RL) 
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CONFRONTO LEASING VS MUTUO  

UNDER 35, R.L. € 55.000 

Valore abitazione € 250.000 

UNDER 35, R.L. € 32.500 

Valore abitazione € 150.000 

UNDER 35, R.L. € 42.500 

Valore abitazione € 200.000 

LEASING     VS        MUTUO 

http://www.leasing-immobiliare.it/ 
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UNDER 35, R.L. € 55.000 

Valore abitazione € 250.000 

UNDER 35, R.L. € 42.500 

Valore abitazione € 200.000 

Il sig. Mario Rossi, di 34 
anni con un reddito 
complessivo di 32 mila 
euro, intende acquisire 
da un privato un 
immobile da adibire ad 
abitazione principale 
ad un prezzo di vendita 
di 170mila euro.  
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UNDER 35, R.L. € 55.000 

Valore abitazione € 250.000 
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http://www.leasing-immobiliare.it/ 
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Grazie per l’attenzione 

assilea.it 

Seguici su 


