
Esempio di ammortamento:

Ipotizziamo che la data di fine progetto sia il 31/10/2010

1) Un’impresa  ha acquistato in data 15/01/2010 un microscopio elettronico del costo 
originario di 12.5000,00 € per la quale il coifficente ordinario d’ammortamento del 25 %. 
Tale impianto è stato utilizzato nel processo produttivo a partire dal 31/01/2010

Ai fini del progetto di ricerca tale inpianto è stato utilizzato nella misura del 75%

Formula di calcolo =
(costo d'acquisto X % amm.to X giorni utilizzo / 360) X % d'uso per progetto

Pertanto: 

( 12.500,00 * 25 % * 270 / 360 )* 100 %  =  2.343,75 €

2) Un’impresa ha acquistato e messo in funzione in data 01/04/2009 un impianto del costo 
originario di 45.000,00€ per la quale il coifficente dal decreto ministeriale del 31/12/1988 e 
successive modifiche, stabilisce un coifficiente ordinario d’ammortamento del 25 %:

Ai fini del progetto di ricerca tale inpianto è stato utilizzato nella misura del 45 %

si procede:
 

Formula di calcolo =
(costo d'acquisto X % amm.to X giorni utilizzo / 360) X % d'uso per progetto

Pertanto: 

( 45.000,00 * 12,5 % * 569 / 360 )* 50% =  4.445,31 €



3) Un’impresa  ha acquistato in data 03/01/2009 e messi in funzione il 15/01/2009una serie di 
materiali hardware (ad es. 5 monitor, 4 hard disk tower, 8 mouse ecc….) i quali
singolarmente non sarebbe rendicontabile in quanto il costo unitario inferiore ad € 516,46. Il 
manuale di rendicontazione prevede pero’ che si debba individuare la singola poastazione pc 
e rendicontare, sempre secondo il principio dell’ammortamento, il costo totale di questa 
postazione. Nel nostro caso ipotizziamo: 1 monitor € 250,00 – 1 hard disk tower 200,00 – 1 
mouse € 25,00 – 1 tastiera € 35,00 – 1 stampante € 150,00 – totale postazione € 660,00 per 
il quale il coifficente dal decreto ministeriale del 31/12/1988 e successive modifiche, 
stabilisce un coifficiente ordinario d’ammortamento del 33,3 %. Tale impianto è stato 
utilizzato nel processo produttivo a partire dal 30/04/2008

Formula di calcolo =
(costo d'acquisto X % amm.to X giorni utilizzo / 360) X % d'uso per progetto

Ai fini del progetto di ricerca collaborativa  delle PMI tale inpianto è stato utilizzato nella 
misura del 90%

Pertanto: 
( 660,00 * 33,3 % * 645 / 360 )* 90% =  354,40 €

Riportiamo tali esempi nel prospetto fornito dalla regione .


