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Loro Sedi
OGGETTO: IPER AMMORTAMENTO BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”

L’art. 1 , commi 9, 10, 11 e 12 della Legge di Bilancio 2017 ha introdotto NUOVE disposizioni a favore
delle imprese .
Più precisamente, il comma 9 ha introdotto un nuovo beneficio riconoscendo per i 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) una maggiorazione del costo
di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di
acquisto.
Il comma 10 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano dell’ammortamento di cui al
comma precedente e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge
e riportato di seguito, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi
tecnologici) la possibilità di procedere ad un ammortamento di questi beni con una maggiorazione
del 40%.

IPER AMMORTAMENTO
• Titolari di reddito d’impresa
SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione prevede:
una maggiorazione del 150% del costo FISCALMENTE AMMESSO in
AGEVOLAZIONE

deduzione A TITOLO DI AMMORTAMENTO (O DI CANONE LEASING ) .
Ha effetto SOLO ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini Irap , né
degli studi.
Pagina | 1

Dott.ssa Federica Terzi
Studio Commercialista e Consulenza del lavoro

(segue)

Non rileva inoltre ai fini del conteggio degli acconti .

Sono agevolabili solo i beni rientranti nell’Allegato A della Legge di
Bilancio 2017 purchè interconnessi al sistema aziendale di gestione della
produzione o della rete di fornitura , effettuati dal 01 gennaio 2017 al 31
dicembre 2017
Per accedere all’agevolazione , nel caso di investimenti oltre 500 mila
euro , è necessaria una perizia tecnica giurata . La perizia è propedeutica
all’applicazione della maggiorazione del costo ; inoltre dovrà attestare non
solo che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli
elenchi dei beni ammissibili secondo la normativa , ma dovrà attestare
anche che è connesso al sistema aziendale di gestione della produzione o
OGGETTO

alla rete di fornitura.
Se l’importo dell’investimento è inferiore a 500 mila euro le imprese
potranno usufruire di una semplificazione, ossia fornire una dichiarazione di
atto notorio rilasciata dal legale rappresentante che dovrà specificare le
stesse caratteristiche e gli elementi che consentono l’interconnettività , in
luogo della perizia tecnica .

Si fa presente che si è comunque in attesa di una circolare ministeriale che dovrà
dare maggiori dettagli e chiarimenti sulla tipologia e caratteristiche tecniche dei
beni ammessi .

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
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