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26 novembre 2015                                                                             n. 130 
 

1. VERSO IL SUPER AMMORTAMENTO 
Come è noto, il Consiglio dei ministri nella seduta del 15 ottobre scorso ha 
approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).  

Tra in punti qualificanti di questo provvedimento, che è stato approvato in via 
definitiva dall’aula del Senato il 20 novembre ed è ora all’esame della Camera 
dei Deputati, vi è certamente la norma che dispone la esenzione da IMU dei 
cosiddetti “macchinari imbullonati”, ponendo fine ad una situazione 
interpretativa ed operativa piuttosto confusa, e soprattutto la norma in materia 
di SUPER AMMORTAMENTI. Questa misura è volta a incentivare gli investimenti 
in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 
2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini 
della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF. La maggiorazione del costo 
fiscalmente riconosciuto è del 40% portando al 140% il valore della deduzione. 

In pratica, se il costo d’acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il 
costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. 
Merita di essere evidenziato che i “super-ammortamenti al 140%” agevoleranno 
anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o 
la spedizione avvengano a partire da questa data. 
Inoltre per sfruttare al massimo il beneficio fiscale i beni strumentali non 
dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.  
 
L’agevolazione riguarda tutti i beni strumentali nuovi, con l’esclusione dei beni 
immateriali, dei fabbricati e le costruzioni, dei beni a più lunga vita utile con 
coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e alcuni beni indicati 
nell’allegato alla norma di riferimento. 
Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo 
temporale considerato, ovvero dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e a tal 
fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, quindi, la data di consegna o 
spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto 
traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).       
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati 
nell’esercizio di impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori), ma non le auto 
concesse in uso promiscuo ai dipendenti. 
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Resta immutata la percentuale di deducibilità del 20% e dell’80% per agenti e 
rappresentanti.  
In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di 
ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà 
tenere conto della maggiorazione del 40 per cento. 
 
Ci riserviamo di fornire maggiori dettagli operativi alla luce delle indicazioni 
ufficiali che saranno diramate dai Dicasteri competenti. 

2. VILLAGGIO ASCOMUT 2016: SARA’ RECORD 
Se il 2015 ha fatto registrare una ottima decima edizione del Villaggio 
ASCOMUT, animata da 19 aziende associate, il 2016 si presenta sotto i migliori 
auspici. 
Il “Villaggio” voluto e organizzato dall’Associazione si preannuncia infatti come il 
più ricco ed attrattivo in assoluto. 
Sono infatti già state formalizzate le adesioni di 24 aziende per una superficie 
espositiva davvero impressionante, tanto che tutto lo spazio disponibile è già 
stato allocato. 
Questo straordinario successo, che preannuncia una undicesima edizione da 
record, è stato reso possibile sia dall’oggettiva rilevanza che il Villaggio ha 
assunto nel corso degli anni come vera e propria eccellenza espositiva dell’intera 
manifestazione MEC.SPE, sia dalle nuove proposte incentivanti concordate da 
ASCOMUT e SENAF riservate alle aziende associate che decidono di essere 
presenti all’interno del Villaggio. 
L’area espositiva dedicata ad ASCOMUT avrà forte impatto visivo e 
comunicativo, anche grazie all’apposito allestimento ed alla connotazione 
cromatica che lo caratterizza e si preannuncia come polo di attrazione di grande 
rilievo. 

3. WORKSHOP FORMATIVI ASCOMUT 
Nel pomeriggio di giovedì 5 novembre si è svolto il quarto appuntamento con i 
Workshop formativi ASCOMUT, una iniziativa fortemente voluta dalla Presidenza 
dell’Associazione e rivolta agli imprenditori ed al management delle imprese 
associate con l’obiettivo di fornire, attraverso brevi “pillole” formative, strumenti 
di riflessione e di azione nel campo delle cosiddette “competenze trasversali”. 
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Il percorso avviato dall’Associazione ha preso l’avvio nel dicembre 2014 con un 
entusiasmante incontro con il Produttore e Regista Maurizio Nichetti dedicato al 
tema della leadership e del lavoro di squadra. Hanno fatto seguito gli incontri 
del 2015: in aprile si è parlato di innovazione, in luglio di problem solving.  
L’incontro di novembre è stato dedicato al tema delle abilità negoziali 
interpersonali e si è prefisso l’obiettivo quello di stimolare la consapevolezza e 
l’apprendimento riguardo alle principali capacità che entrano in gioco nell’atto 
negoziale tra individui. 
In questo contesto sono stati esaminati alcuni punti-chiave che si possono 
riassumere in due assunti fondamentali: 
 

• Negoziare è un “processo” e non una sfida tra “posizioni” contrapposte 
• Occorre lavorare sulle abilità negoziali quali l’ascolto attivo, la definizione 

di obiettivi comuni e l’arte di fare domande 
 
La platea di 25 imprenditori e manager si è messa in gioco, in senso letterale, 
su queste tematiche sperimentando alcuni strumenti negoziali attraverso giochi 
di ruolo particolarmente efficaci.  
Nel febbraio 2016 ASCOMUT ha già in programma un quinto incontro, affidato, 
come gli ultimi due, alla straordinaria e coinvolgente competenza di Massimo 
Bandinelli. Si parlerà della “Comunicazione efficace (ascolto e feedback)”. 

4. CONSIGLIO DIRETTIVO ASCOMUT 
Il Consiglio Direttivo ASCOMUT si riunirà a Milano nel pomeriggio di lunedì 14 
dicembre per il consueto importante appuntamento di fine anno, dedicato 
all’esame delle attività svolte, all’impostazione del lavoro per il nuovo anno ed 
all’analisi della situazione economica dell’Associazione.  

5. CREDITO D’IMPOSTA: CODICE TRIBUTO 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 96 del 19 novembre 2015, 
recante: ”Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante 
il modello F24, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 
ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91”. 
 
Si tratta del credito d’imposta istituito per investimenti in beni strumentali 
nuovi, effettuati dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015. Il suddetto 
credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari 
importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. 
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La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo 
d’imposta successivo. 
Con la risoluzione in esame, per consentire l’utilizzo in compensazione del 
credito d’imposta sopra citato, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha 
istituito il seguente codice tributo: 
- “6856” denominato “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

nuovi – art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91”. 
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo 
è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella 
colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente 
debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a 
debito versati”. 
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di sostenimento della 
spesa, nel formato “AAAA”. 
Il codice tributo in esame sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 
2016. 
 

6. CORSI E SEMINARI  
Giovedì 10 dicembre al mattino – Seminario sul tema: "La responsabilità 
per prodotti difettosi nel commercio internazionale“ 
Il seminario, organizzato dalla Associazione Italiana Commercio Estero si 
prefigge di:  
a) analizzare la responsabilità extracontrattuale per i danni derivanti da difetti 
dei prodotti nel commercio internazionale (cioè la responsabilità nei confronti di 
terzi per avere cagionato a questi ultimi un danno derivante da difetti dei 
prodotti immessi in commercio);  
b) distinguere la responsabilità extracontrattuale per prodotti difettosi da quella 
contrattuale relativa ai vizi dei beni venduti (cioè i meccanismi che nei rapporti 
fra compratore e venditore regolano, per esempio, i difetti di conformità della 
merce venduta e le modalità della loro denuncia; le richieste di sostituzioni, 
riparazioni o riduzione del prezzo da parte del compratore; la richiesta di 
risoluzione del contratto etc.). 
 
Programma e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla Segreteria 
dell’Associazione. 
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CONVENZIONI ASCOMUT: OPPORTUNITA’ DA NON DIMENTICARE 

 
Ricordiamo che ASCOMUT mette a disposizione delle aziende associate Alcuni importanti strumenti 
operativi a condizioni di particolare favore, attraverso accordi di partnership con altrettanti qualificati 
partner. Per saperne di più consultare l’area riservata del sito Internet www.ascomut.it. 
 
La Segreteria ASCOMUT è disponibile per maggiori informazioni su questi servizi.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di 
cancellazione comporta l’impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il 
titolare del trattamento è ASCOMUT. 
Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo oggetto a segreteria@ascomut.it 
Per variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con VARIAZIONE nel campo oggetto 
a segreteria@ascomut.it  
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