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Oggetto: SEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO DELLE SPESE DI  MANUTENZIONE  
E RIPARAZIONE DEDUCIBILI NELL’ESERCIZIO 

 
Il D.L. semplificazioni - D.L. n.16 del 2 marzo 2012 – ha facilitato in modo sensibile i criteri per 
determinare il valore (plafond) su cui calcolare il 5% che rappresenta la quota deducibile delle spese di 
manutenzione e riparazione non incrementative sostenute dalle imprese in un determinato esercizio. 
I criteri fiscali di deduzione delle spese di manutenzione e riparazione possono essere riassunti come 
segue: 
Innanzitutto va condotta un’indagine sulla natura delle spese sostenute:  
� se esse sono incrementative, vanno portate ad aumento del valore del bene cui si riferiscono e 

ammortizzate in funzione della residua vita utile, eventualmente aumentata proprio grazie alle spese 
sostenute; 

� se esse sono di manutenzione, riparazione, e comunque non generano incrementi nella vita utile, 
sicurezza, produttività del bene, sono spese di esercizio che, dal punto di vista contabile, vanno 
stanziate per competenza mentre, sotto il profilo fiscale, occorre rispettare le seguenti regole: 
•••• la quota deducibile nell’esercizio è determinata applicando l’aliquota del 5% al valore dei beni 

materiali ammortizzabili esistenti a inizio esercizio, al quale valore – plafond – secondo le vecchie 
regole, doveva essere aggiunto il costo dei beni acquisiti, e tolto quello dei beni ceduti 
nell’esercizio, ragguagliando il valore al periodo di possesso; 

•••• l’eccedenza rispetto al plafond è deducibile in 5 quote costanti a partire dall’esercizio successivo 
a quello di sostenimento. 

La semplificazione introdotta dal D.L. n.16/12 riguarda la determinazione della base di commisurazione 
del 5%: a partire dal 2012 non è più necessario tenere conto dei beni in entrata e in uscita rispetto alla 
giacenza a inizio anno. In altre parole, rileva il dato secco dei beni materiali ammortizzabili esistenti 
all’inizio dell’esercizio. 
Proponiamo il seguente esempio: 
Esempio  

 
Valore dei beni a inizio dell’esercizio n: € 500.000 (sono irrilevanti i beni acquistati e ceduti nel corso del 
medesimo esercizio n) 
Spese di manutenzione e riparazione di competenza del periodo: €40.000; 
Importo deducibile nell’esercizio n: €500.000 x 5% = €25.000; 
Importo da rinviare agli esercizi successivi: €40.000 - €25.000 = €15.000. 
L’importo di €15.000 sarà deducibile in 5 quote costanti di €3.000 ciascuna, a partire dall’esercizio n + 1 
e fino all’esercizio n + 5. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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