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OGGETTO: SUPER AMMORTAMENTO – ESTENSIONE DEL BENEFICIO AL 

SOFTWARE IN CLOUD 

 

OGGETTO 

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto una novità per il super 

ammortamento per i beni immateriali che spetta anche nel caso di utilizzo 

in cloud prorogando il beneficio per tutto il 2019 o, al ricorrere di 

determinate condizioni, fino al 31 dicembre 2020. 

CLOUD COMPUTING 

La Legge di Bilancio 2019 proroga il super ammortamento per i beni 

immateriali, confermando la maggiorazione nella misura del 40%. 

Il beneficio spetta alle imprese che usufruiscono dell’iper ammortamento e 

che, nel suddetto periodo (entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 

dicembre 2020 se vengono soddisfatte le due condizioni sopra indicate), 

effettueranno investimenti in beni immateriali strumentali compresi 

nell’elenco di cui all’Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, così 

come integrato dall’articolo 1, comma 32, della Legge di Bilancio 2018. 

Rientrano ora nel super ammortamento anche i costi sostenuti a titolo di 

canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni 

immateriali di cui all’allegato B della Legge di Bilancio 2017, 

limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo 

d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa. 

DOCUMENTAZIONE 

Per la usufruire del super ammortamento per i beni immateriali restano 

fermi gli obblighi documentali di cui all’art. 1, comma 11 della Legge n. 

232/2016 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. 

ACCONTI 

Per il versamento degli acconti IRPEF e IRES la normativa prevede che la 

determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2019 e per quello successivo dovrà effettuata considerando, quale 

imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza 

delle norme sulla proroga dell’iper ammortamento e della maggiorazione 

relativa ai beni immateriali. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di bilancio 2019. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 1 del 9 gennaio 2019. 

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. 
 


