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OGGETTO: IPER AMMORTAMENTO – PROROGA TERMINI 

 

 

OGGETTO 

L’Iper Ammortamento, vale a dire la maggiorazione del costo di 

acquisizione del 150%, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 che 

ha previsto il riconoscimento per i titolari di reddito d’impresa di questa 

agevolazione nel caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il 

modello Industria 4.0 effettuati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, 

ovvero il 30 settembre 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 

dicembre 2017 l’ordine di acquisto sia stato accettato e sia stato versato il 

20% del corrispettivo pattuito. 

DESTINATARI Titolari di reddito d’impresa. 

LEGGE DI 

BILANCIO 2018 

La Legge di Bilancio 2018 proroga tale incentivo, disponendo che dello 

stesso ne possono beneficiare anche gli investimenti effettuati entro il 31 

dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, ma solo a condizione che 

entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine di acquisto sia stato accettato e 

sia stato versato il 20% del corrispettivo pattuito. 

PRECISAZIONI SUL 

REALIZZO A TITOLO 

ONEROSO 

E’ stato precisato che se durante il periodo di fruizione della maggiorazione 

del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto 

dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del 

beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che nello 

stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: 

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo 

aventi caratteristiche tecnologie analoghe o superiori a quelle previste 

dall’allegato A della legge n. 232/2016; 

b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del 

nuovo bene e il requisito dell’interconnessione o con una dichiarazione 

rilasciata dal legale rappresentate, o con perizia tecnica giurata rilasciata da 

un ingegnere/perito industriale, o un attestato di conformità rilasciato da un 

ente di certificazione accreditato, nel caso in cui il bene abbia in costo 

unitario superiore a € 500.000,00. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2018, art. 5. 

INFO 

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

348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione delle 

aziende per fornire eventuali chiarimenti  sull’applicazione del 

provvedimento. 

 


