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OGGETTO: IPERAMMORTAMENTO – PROROGA ED ESTENSIONE DEGLI 

INVESTIMENTI 

 

 

OGGETTO 

La Legge di Bilancio 2018 prevede non solo la proroga degli 

iperammortamenti per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 

2018, ma dispone anche un ampliamento della categoria dei beni 

immateriali che possono fruire della maggiorazione del 40%. 

BENI IMMATERIALI 

AGEVOLABILI 

La legge amplia l’elenco tassativo dei beni immateriali strumentali nuovi 

agevolabili, di cui all’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, mediante 

l’inserimento delle seguenti voci: 

• sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop 

shipping nell’e-commerce; 

• software e servizi digitali per la fruizione 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 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)”. 

Viene quindi introdotta dal legislatore la possibilità di pensare a 

operazioni di iperammortamento anche per i sistemi gestionali destinati 

a un modello di vendita “drop shipping”, nel quale il venditore 

trasferisce il proprio prodotto a un utente finale senza possederlo 

materialmente nel proprio magazzino. Sistema questo predisposto per il 

settore dell’e-commerce, favorendo, così, il ricorso a tale modalità di 

commercializzazione di beni e servizi e ricomprendendola all’interno del 

pacchetto “Industria 4.0”. 

OBBLIGHI 

DOCUMENTALI 

La Legge di Bilancio 2018 conferma gli obblighi documentali di cui 

all’art. 1, comma 11, della L. 232/2016 previsti per poter beneficiare 

dell’iperammortamento secondo cui 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; 

• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione 

o alla rete di fornitura.  

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2018. 
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NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 27 del 30 novembre 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. 

 

 

 


