
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 1 DEL 16/01/2017 CREDITO E FINANZA 
 

 

 
OGGETTO: IPER AMMORTAMENTO DEL 250% - INDIVIDUARE I CRITERI MINIMI DI 

INTERCONNESSIONE 

 
 

OGGETTO 

Le imprese che stanno pianificando gli investimenti per sfruttare 
l’iper-ammortamento non possono sapere se sono in condizione di 
poterne usufruire effettivamente. È oramai noto che l’iper-
ammortamento del 250% è utilizzabile dal momento 
dell’interconnessione al sistema di gestione della produzione 
aziendale o al sistema di rete. Il momento di realizzazione 
dell’investimento, che deve essere successivo al 1° gennaio2017, è 
solo un pre-requisito, indispensabile, ma non sufficiente. 
Attualmente, non esiste un’interpretazione univoca di cosa la 
normativa intenda per “interconnessione”. Il problema è emerso con 
la lettura del documento di accompagnamento alla legge di Bilancio, 
in quanto l’utilizzo dell’iper-ammortamento è subordinato 
all’interconnessione del bene. In caso di mancata interconnessione, 
le imprese possono comunque utilizzare, negli anni scoperti, il 
super-ammortamento del 140%. 

ELEMENTI DA VALUTARE 

PER POTER  UTILIZARE 

L'IPER AMMORTAMENTO 

Gli elementi da valutare per poter utilizzare l’iper-ammortamento 
sono riassumibili nei due seguenti:  
1. scegliere macchinari che abbiamo le caratteristiche riportate 
nell’allegato “A” alla legge di Bilancio e cercare fornitori che 
possono garantire la consegna entro il 31 dicembre 2017, o che a 
fronte di un acconto del 20% si impegnino a consegnare entro il 30 

giugno 2018. La consegna entro tali date è il pre-requisito per  poter 
utilizzare l'iper-ammortamento. 
2. verificare se all’interno della propria impresa esiste un sistema 

aziendale di gestione della produzione che può essere 
interconnesso o, in alternativa, se l’impresa può interconnettersi alla 
rete di fornitura. Questa valutazione può essere fatta solo 
successivamente all’uscita delle linee guida in corso di 
predisposizione. Dall’anno in cui si realizzerà l’interconnessione, 
l’impresa potrà utilizzare l’iper-ammortamento. 
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CONSEGNA DEL BENE 

Per il primo punto, legato alla data di consegna, le imprese devono 
considerare che gli investimenti per i beni mobili si considerano 
sostenuti alla data di consegna o spedizione, oppure se diversa e 
successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo 
della proprietà o di altro diritto reale. Nel caso di leasing vale 
sempre la data di consegna del bene, a meno che non sia prevista la 
clausola di prova, in quest’ultimo caso fa fede la data della 
dichiarazione di esito positivo del collaudo della macchina da parte 
dello stesso locatario. 
Su acquisizioni in locazione finanziaria, si ritiene che i beni siano 
ammissibili anche se acquisiti con questa formula. L’associazione fa 
notare che la legge di Bilancio rinvia al fatto che il costo di 
acquisizione dei beni è maggiorato del 150%. Nella relazione di 
accompagnamento alla legge di Bilancio viene specificato che i 
commi da 8 a 13 prorogano le misure di maggiorazione del 40% 
degli ammortamenti previste dalla Legge di stabilità per il 2016 e 
istituiscono una nuova misura di maggiorazione del 150% degli 
ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 

4.0). 

MOMENTO 

DELL'INTERCONNESSIONE  

 
Il punto due relativo al momento della interconnessione è quello che 
presenta oggi i maggiori interrogativi. È abbastanza evidente che 
imprese che hanno già un software importante di gestione della 
produzione potranno, con pochi accorgimenti, adeguare lo stesso a 
quanto richiesto dalla normativa. In questo momento, quindi, non 
subiscono rallentamenti nelle loro decisioni. La difficoltà, 
attualmente, è tutta per le PMI che stanno valutando se fare gli 
investimenti pur non avendo alcun sistema di gestione in azienda 
che sia potenzialmente utile allo scopo. Devono valutare da subito il 
costo per l’interconnessione e capire se, affrontando l’investimento 
per interconnettersi, rimane comunque vantaggioso il beneficio 
dell’iper-ammortamento. 
Un esempio è utile per chiarire:  
un eventuale investimento di 100 mila euro può dare, grazie all’iper-
ammortamento, un vantaggio aggiuntivo ai fini IRES, rispetto al 
super-ammortamento, che ricordiamo concede un incremento del 
40% di ammortamento. L’iper-ammortamento permetterebbe infatti 
un ulteriore ammortamento del 110%. Questo, considerando 
un’IRES costante al 24%, permette di ottenere un beneficio 
aggiuntivo, se l’impresa produce utili, di 26.400 euro.  
A questo punto ipotizziamo che l’impresa debba spendere 10 mila 
euro per interconnettersi come previsto dalla norma; quest’ultimo 
preventivo potrebbe far decidere all’imprenditore se effettuare 
l’investimento o meno. È chiaro che l’imprenditore dovrebbe anche 
valutare la convenienza a sostenere una spesa “certa e immediata” 
(interconnessione), a cui aggiungere i costi di formazione e il 
relativo tempo speso dal personale interno preposto all’utilizzo del 
nuovo sistema interconnesso, a fronte di un beneficio diluito nel 
tempo (iper-ammortamento). Appare evidente come le imprese che 
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si trovano in questa situazione posticiperanno la propria scelta fino 
alla data in cui saranno note le linee guida. Solo una volta pronte 
queste ultime potranno infatti richiedere i preventivi per il software 
e l’hardware necessario all’interconnessione, valutati i quali 
potranno decidere se investire o meno sfruttando l’iper-
ammortamento. 
Più tardi saranno messe a disposizione le linee guida, più tardi 
l’impresa potrà scegliere. A quel punto, le scadenze del 31 

dicembre 2017 o del 30 giugno 2018, considerando anche i tempi 
di consegna non sempre brevi, potrebbero essere anche molto 
ravvicinate.  
Nella valutazione dei costi da sostenere, l’impresa deve inoltre 
inserire quelli relativi alla perizia tecnica giurata. Quest’ultima è 
obbligatoria per investimenti in beni con valore oltre i 500 mila euro 
di spesa, ma è già evidente che sarà di fatto obbligatoria per tutti. 
Per i beni sotto tale soglia, infatti, potrebbe farla direttamente 
l’imprenditore che dovrebbe dichiarare che i beni rientrano tra quelli 
previsti dal già citato “allegato A” e che sono interconnessi al 
sistema di gestione della produzione. Considerando che devono 
essere predisposte linee guida allo scopo, è evidente che la 
classificazione sarà piuttosto complessa e difficilmente valutabile 
dal singolo amministratore. 
 

NOSTRE INFORMATIVE 

PRECEDENTI 
Confimi News n° 31 del 7 dicembre 2016. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini 

– cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 
disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 
 


