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Le tre misure agevolative nella legge di bilancio 2017

• Riferimenti: legge 208/2015;

• Art.1, c.8, legge bilancio 2017;Proroga 140%

• Riferimenti: art.1, c.9 -13, legge bilancio 2017; 

• Beni di cui all’allegato A legge bilancio 2017;Iper 250%

• Riferimenti: art.1, c.10-13, legge bilancio 2017;

• Beni di cui all’allegato B legge bilancio 2017;Iper 140%



Art. 1 comma 8

La legge di bilancio 2017 nel pacchetto di misure

«industria 4.0» estende superammortamento 140% a

investimenti in beni materiali strumentali nuovi

AD ESCLUSIONE DI VEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO di cui all’art. 164 comma 1

lettere b) e b-bis) del TUIR



Art. 1 comma 8

Tali investimenti devono essere effettuati entro:

1. il 31/12/2017, ovvero

2. il 30/06/2018 a condizione che entro 31/12/2017

l’ordine risulti accettato da

venditore e sia stato pagato un

acconto del 20% del costo d’acquisto



Art. 1 comma 9 

«al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale

in chiave industria 4.0»

SE l’investimento riguarda un bene materiale nuovo di cui all’Allegato

A della legge, ALLORA il costo di acquisizione è maggiorato del 150%

Periodo agevolato: lo stesso del superammortamento



Art. 1 comma 10

Aggiunge che per coloro che beneficiano dell’iperammortamento di

cui al comma 2 e effettuano investimenti in beni immateriali

strumentali inclusi nell’Allegato B della legge il costo di acquisizione di

tali beni è maggiorato del 40% (superammortamento)



Problematiche interpretative

Investimenti in 
leasing

Valenza fiscale
Proroga al 
30.6.2018



Iper e investimenti in leasing

Per gli iper ammortamenti (commi 9 e successivi) non

viene richiamato il comma 91 della legge 208/2015;

Si parla solo di costo di acquisizione;

La relazione tecnica stima effetti sul gettito solo delle

quote di ammortamento



Allegato B  

I beni immateriali elencati nell’allegato B devono 
essere «connessi» a investimenti in beni materiali 
industria 4.0:

Si tratta di software, sistemi e system integration, 
piattaforme e applicazioni;

Acquistati da terzi, sviluppati internamente, etc…



Raccordo con oic (24) 

I principi contabili (in corso di revisione)
prevedono soluzioni e criteri diversi di
capitalizzazione dei costi di software a seconda
che lo stesso sia:

-giuridicamente tutelato e cedibili a terzi;

-autoprodotto: solo quando si è certi dell’idoneità 
all’uso prestabilito;

-non tutelato – periodo di prevedibile utilizzo;



WHAT

INVESTIMENTI
Effettuati entro il 31/12/2017 o il 30/09/2018 se entro 31/12/2017 esiste ordine accettato dal venditore e 

avvenuto pagamento acconto di 20%

MATERIALI+sw embedded
(allegato A)

Ammortamento 
250%

IMMATERIALI (allegato B)

Ammortamento 
140%



WHY

favorire processi di trasformazione tecnologica e/o 

digitale in chiave “Industria 4.0”



Art. 1 comma 11
vengono definiti gli adempimenti necessari per accedere a tale agevolazione e

consistono nel:

1. BENI < €500.000: produzione di una dichiarazione del legale rappresentante

resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445

2. BENI > €500.000: perizia tecnica giurata rilasciata da

A. ingegnere o perito industriale iscritti agli albi

B. ente di certificazione accreditato



Art. 1 comma 11

Tale perizia o dichiarazione del legale rappresentante devono

attestare che il bene:

1. possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo

nell’elenco dell’Allegato A o B

2. è interconnesso al sistema aziendale di gestione della

produzione o alla rete di fornitura.



Rischi per azienda

Come illustrato precedentemente la perizia tecnico

giurata deve essere richiesta solo per investimenti >

€500.000 tuttavia anche in questo caso il suo rilascio

non priva l’organo amministrativo (collegio

sindacale/revisore) dei rischi che ne derivano.



Responsabilità

Occorre distinguere le due ipotesi:

1. Dichiarazione resa legale rappresentante in forma

di autocertificazione con responsabilità penali in

caso di falsità o mendacio;

2. Perizia tecnica giurata;



iperammortamento

Cosa fare:

1. valutare se il proprio sistema ha le caratteristiche

necessarie per interconnessione (Prof. Chiavaccini)

2. Richiedere perizia per ridurre rischi di errori (Prof. Grasso)

3. Finanziare investimento con altri strumenti (dott. Lenzi)



iperammortamento
Procedure per utilizzarlo:

È norma con valenza solo fiscale (ires/irpef) (irap?);

Come superammortamenti si gestisce in Unico;

Raccordo con bilancio;



Iperammortamento
Secondo la relazione tecnica:

I beni in allegato A hanno mediamente

ammortamento al 20% (cinque anni);

I beni in allegato B hanno mediamente

ammortamento in tre anni (1/3);



iperammortamento

Adempimenti:

Conferma ordine e pagamento acconto nel caso di

beni acquistati successivamente al 31/12/2017;



iperammortamento
Mentre il super-ammortamento 140% è immediatamente usufruibile se il

bene rientra tra quelli indicati dall’esercizio di entrata in funzione

(102,c.1, Tuir), per l’utilizzo dell’iper-ammortamento è necessario

dimostrare l’esistenza di ulteriori requisiti:

1. Tecnici del bene (rientra tra beni allegato A e/o B);

2. Relativi all’azienda (interconnessione con sistema);

NB: possibile scissione temporale fra consegna e iper ammortamento



Iperammortamento - esempio

Ipotesi:

Beni allegato A = 100.000 beni Allegato B = 50.000;

Aliquote ammortamento civili=fiscali:

A= 20% B= 1/3

Risparmio solo Ires al 24%



Acconti – comma 12

Gli acconti dovuti per il 2017 e per il 2018 si

determinano al netto degli effetti dei super ed iper

ammortamenti;

Nulla viene detto per quelli del 2019 e successivi che

saranno cmq influenzati;



Altri effetti iper – comma 13

-niente iper per beni con aliquota amm.to inferiore al

6,5%;

-niente iper su fabbricati e costruzioni;

-niente iper su beni allegato 3 legge 208/2015;



Altri effetti iper – comma 13

Richiamo espresso al comma 97 legge 208/2015:

Nessun effetto degli iper ammortamenti sul calcolo

degli studi di settore;

Al pari dei super ammortamenti prorogati;


