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OGGETTO: IPER AMMORTAMENTO 2018 

 

 

OGGETTO 

Con la Legge di Bilancio 2018 arrivano le proroghe, con alcune 

modifiche, dell’iper ammortamento e della maggiorazione del 40% per 

i beni immateriali. Confermati anche gli obblighi documentali per poter 

beneficiare delle due agevolazioni.  

In particolare, l’impresa interessata è tenuta ad acquisire una 

dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 ovvero, per i beni con 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 che attesti che il bene:  

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui 

all’Allegato A e/o all’Allegato B della Legge di Bilancio 2017; 

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o 

alla rete di fornitura. 

AMBITO 

TEMPORALE 

Dal 1° gennaio 2018 gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 

ovvero fino al 31 dicembre 2019, se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine 

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

SOSTITUZIONE DEL 

BENE AGEVOLATO 

Dal 1° gennaio 2018 se durante il periodo di fruizione 

dell’iperammortamento 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: 

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale 

nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle 

previste dall’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017; 

- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del 

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

rilasciata dal legale rappresentante o con perizia tecnica giurata 

rilasciata da un ingegnere o da un 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 euro. 

In caso di costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo inferiore al 

costo di acquisizione del bene sostituito, il beneficio calcolato in origine 

deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile. 

INVESTIMENTI 

AMMISSIBILI ALLA 

MAGGIORAZIONE 

DEL 40% PER I 

BENI IMMATERIALI 

 

Dal 1° gennaio 2018 la maggiorazione può essere fruita anche per: 

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping 

nell’e-commerce; 

- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e 

partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; 

- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento 

della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di 
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servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione 

telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione 

telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2018. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 1 del 17 gennaio 2018. 

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. 

 

 


