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 AGEVOLAZIONI FISCALI 

 

SUPERAMMORTAMENTO 
La legge di bilancio 2017 proroga la disciplina del superammortamento (maggiorazione del 40% del costo 

fiscalmente riconosciuto) agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 

2017. 

 

Sono pertanto agevolabili - così come nella versione originaria - i beni consegnati entro questo termine, a 

prescindere dalla data dell’ordine o d’inizio dei lavori, ovvero della data di pagamento del corrispettivo. 

 

Sono poi introdotti alcuni correttivi: 

 

 Agevolati anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018, per i quali entro il 31 dicembre 2017 vi 

sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% 

del costo di acquisizione; per i beni acquisiti in leasing i predetti requisiti dovrebbero richiedere un 

contratto di leasing stipulato entro il 31 dicembre 2017 con pagamento entro la stessa data di un 

maxicanone iniziale in misura pari ad almeno il 20% del costo del bene; 

 

 Eliminati invece – a partire dal 1 gennaio 2017 - dall’ambito oggettivo dell’incentivo le autovetture, 

i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, lett. b) e b-bis), del T.U.I.R., ovvero tutti i veicoli 

che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio dell’impresa o dell’attività 

professionale (restano nei fatti agevolabili solo i veicoli utilizzati nell’attività propria dell’impresa, 

quali ad es. quelli acquistati dalle società di noleggio). 

 

IPERAMMORTAMENTO 
Dal 1 gennaio 2017 è introdotta: 

 

 una maggiorazione del 150% del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti in beni 

materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione 

tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge di bilancio 2017); 

L’elenco dei beni agevolabili è molto ampio e dettagliato e ricomprende essenzialmente tre categorie di beni: 

 beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite 

opportuni sensori e azionamenti; 

 sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

 dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della 

sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. 
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SUPERAMMORTAMENTO DEI “SOFTWARE” 
Per i soli soggetti che beneficiano dell’iperammortamento, è prevista: 

 

 una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di alcuni beni immateriali funzionali alla 

trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0; Si tratta di software, sistemi, piattaforme e 

applicazioni che consentono di interconnettere i macchinari e gli impianti incentivabili con 

l’iperammortamento (non sembra tuttavia richiesto che l’investimento in software debba riguardare i 

medesimi impianti e macchinari per i quali si beneficia del superammortamento).  

 

Valgono poi le seguenti regole per beneficiare dell’iperammortamento o del superammortamento 

del software: 

 

 è richiesta un’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa attestante che il bene:  

 

 possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B; 

 è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; 

 

 Per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da 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. 

La relazione illustrativa al DDL Bilancio chiarisce che la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale 

perizia devono essere acquisite entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se 

successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In questo caso, 

l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito 

dell’interconnessione. 

* * * * * 

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti. 
 

      S O F I M  
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE 
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