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OGGETTO: IPER AMMORTAMENTO 

AMMESSI SOLO I TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA 

 

OGGETTO 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che gli esercenti arti e 

professioni sono esclusi dall’iper ammortamento del 150%: l’agevolazione 

spetta solo ai titolari di reddito d’impresa. 

E’ quanto reso noto dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle FAQ 

pubblicate sul sito ufficiale dedicate anche al super ammortamento. 

DESTINATARI Titolari di reddito d'impresa. 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione introdotta dal comma 9 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 

2017, consiste nella possibilità di maggiorare del 150% il costo di 

acquisizione dei beni strumentali materiali nuovi Industria 4.0 

specificatamente indicati allegato A della legge. Tra le righe delle risposte 

fornite dall’Agenzia delle Entrate, viene chiarito in via definitiva che l’iper 

ammortamento compete anche in caso di beni in leasing. La norma infatti 

facendo riferimento solo al costo di acquisizione, in un primo momento 

aveva generato il dubbio se l’agevolazione potesse essere fruita anche in 

caso di leasing. Anche se la risposta positiva sembrava pacifica, diviene ora 

ufficiale. L’Agenzia delle Entrate infatti specifica che la maggiorazione del 

150% rileva ai fini della determinazione delle quote di ammortamento 

ovvero dei canoni di leasing. 

IPER 

AMMORTAMENTO 

SOLO DAL 2017 

 

Particolarmente rilevanti i chiarimenti forniti relativi all’ambito temporale di 

validità dell’iper ammortamento. 

L’Agenzia delle Entrate precisa che la maggiorazione del 150% riguarda gli 

investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 (corrispondente alla data di 

entrata in vigore della legge di Bilancio) fino 31 dicembre 2017 ovvero fino 

al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 siano 

soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del 

costo di acquisizione. 

Per l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza  

dell’agevolazione, l’Agenzia specifica che devono essere seguite le regole 

generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. 

Pertanto, nel caso di acquisto rileva la data di consegna/ spedizione del bene, 

ovvero la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della 

proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva 

della proprietà.  

Nel caso di appalto invece rileva il momento di ultimazione della 

prestazione, con accettazione.  

Per le acquisizione in leasing, rileva la data di consegna del bene, ossia il 

momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario (se il contratto 

prevede la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione 

diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo (ai fini del 

beneficio, quindi non rileva non il momento del riscatto). Tenendo presente i 

suddetti criteri generali di competenza, l’Agenzia precisa che non matura il 

diritto all’iperammortamento nel caso in cui un bene materiale strumentale 
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nuovo rientrante nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 sia consegnato 

nel 2016, in quanto l’investimento viene effettuato al di fuori del periodo 

agevolato (1° gennaio 2017-31 dicembre 2017 o 30 giugno 2018 al ricorrere 

delle condizioni sopra indicate), anche se il bene è entrato in funzione ed 

interconnesso nel 2017. In tale ipotesi è possibile beneficiare solo del super 

ammortamento previsto dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015). 

Nello specifico, la maggiorazione del 40% può essere dedotta dal 2017, 

corrispondente al periodo d’imposta di entrata in funzione del bene, e per la 

sua fruizione non assume alcuna rilevanza l’interconnessione, richiesta 

invece per l’iper ammortamento. 

PERIZIA GIURATA 

Al fine di poter beneficiare dell’iper ammortamento per i beni dell’allegato 

A (o del super ammortamento del 40% per i software previsto dal comma 11 

dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017) occorre un’autocertificazione 

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) del legale rappresentante dell’impresa 

acquirente o, nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione 

superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un 

ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o 

da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede 

caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o 

all’allegato B e che sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della 

produzione o alla rete di fornitura. In riferimento a tale perizia giurata, 

l’Agenzia ha precisato che la perizia deve essere redatta per singolo bene 

acquisito (e non per tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio). 

Si ricorda che secondo la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 

’autocertificazione o l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il 

periodo di imposta. 

DEFINIZIONE DI 

INTERCONNESSIONE 

La legge di Bilancio 2017, quindi, richiede che ai fini dell’ottenimento 

dell’iper ammortamento del 150%  il bene si interconnesso al sistema 

aziendale. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che affinché un 

bene possa essere definito “interconnesso” è necessario (e sufficiente) che 

siano rispettate le seguenti due condizioni: 

- il bene scambi informazioni con sistemi interni (come ad esempio: 

sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e 

sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre 

macchine dello stabilimento, ecc.) e/o con sistemi esterni (come ad 

esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo 

collaborativo, altri siti di produzione, supplì chain, ecc.) per mezzo di un 

collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e 

internazionalmente riconosciute (come ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, 

ecc.); 

- il bene sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle 

informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento 

internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). 

NOSTRE INFORMATIVE 

PRECEDENTI 
Confimi News n° 1 del 16 gennaio 2017. 

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. 
 


