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Agevolazioni investimenti 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
 
Oggetto: Agevolazioni investimenti 

 
 

Cari colleghi,  
la presente per comunicarvi le opportunità previste dall’attuale normativa per le aziende che effettuano investimenti nel 
corso del 2016. 
Si tratta di una doppia spinta fiscale:  
Con il maxiammortamento è stato introdotto un meccanismo di agevolazione che consente alle imprese di maggiorare il 
costo di acquisizione dei beni materiali strumentali del 40%, al fine della determinazione delle quote di ammortamento e 
dei canoni di leasing. L'incentivo spetta a fronte degli investimenti materiali (impianti, macchinari e attrezzature, con 
esclusione di fabbricati e costruzioni.) effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.  
Con il credito d'imposta per le aree svantaggiate (che premia le "operazioni" effettuate in Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019), previsto  dalla legge di 
Stabilità (legge 208/2015). L’azienda matura un credito d’imposta pari al 20% dell’investimento. 
I maxiammortamenti al 140% sono compatibili con il credito d’imposta. 
Un esempio può aiutare a capire meglio le possibilità di incrocio fra le due agevolazioni. Supponiamo che una piccola 
impresa realizzi investimenti per 100mila euro, potrà operare gli ammortamenti su un importo di 140mila euro, ottenendo 
un beneficio netto pari al valore dell'aliquota fiscale ad essa applicabile, moltiplicata per la quota di maxiammortamento. 
Non solo. A questo potrà aggiungere anche il credito d'imposta maturato sull'acquisto, nella misura pari a 20mila euro: un 
mix che prospetta un'occasione molto interessante da un punto di vista tributario. Se supponiamo una pressione fiscale 
pari al 30%, si avrà un risparmio fiscale di 62 mila euro. 
Raccomandiamo a tutta la rete distributiva, pertanto, di evidenziare alle aziende clienti (e a ricordarlo ai commercialisti 
convenzionati) le opportunità prima citate cosi da invogliarle ad utilizzare i nostri servizi finanziari (con i nostri 
finanziamenti diretti o attraverso la garanzia mutualistica) per concretizzare i loro programmi di investimento in forma 
agevolata. 
 
 
 
L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione per porgerVi 
affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

       
 
 
 
Sede centrale, 29/02/2016  
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