
Iper-ammortamenti: l’Agenzia chiarisce la nuova agevolazione 
di Giovanni Formica   e Michele De Nicola   
(in "il fisco" n. 19 del 2017, pag. 1-1833) 

 
SOMMARIO: 1. Premessa 2. Soggetti beneficiari dell’iper-ammortamento 3. 
Investimenti agevolabili 4. Ambito temporale degliinvestimenti agevolabili 5. 
Periodi d’imposta di fruizione dell’iper-ammortamento 6. Maggiorazione per gli 
intangible 7. Requisito dell’interconnessione 8. Acquisti in proprietà 9. Acquisti in 
leasing 10. Condizioni per la fruizione dell’iper-ammortamento 11. 
Considerazioni conclusive 
 
 
La Legge di bilancio 2017 ha introdotto, per le imprese, una nuova agevolazione, 
consistente in una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di peculiari 
beni ad alto contenuto tecnologico (“iper-ammortamento”). Ad essa si affianca 
l’estensione del super-ammortamento ai beni immateriali, fruibile, però, dai soli 
soggetti che già beneficiano dell’iper-ammortamento. Tali misure agevolative, 
interessate dai primi chiarimenti ufficiali di prassi con la circolare n. 4/E/2017, 
rientrano nel Piano “Industria 4.0” e perseguono lo scopo primario di incentivare 
gli investimenti privati in tecnologie e beni di nuova generazione.  
 
1. Premessa 
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha introdotto, all’art. 
1, commi 9 e 10, oltre alla proroga dei super-ammortamenti, una nuova disciplina 
agevolativa degli investimenti privati. La predetta Legge ha previsto, infatti, per i 
soli titolari di reddito d’impresa, la possibilità di maggiorare il costo di acquisizione: 
- nella misura del 150%, nel caso di investimenti in beni materiali strumentali 
nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate 
condizioni, entro il 30 giugno 2018), funzionali alla trasformazione tecnologica e/o 
digitale in chiave “Industria 4.0”, ovvero nel caso di investimenti in beni 
interconnessi e ad elevatissima tecnologia elencati nell’Allegato A alla Legge di 
bilancio 2017 (c.d. iper-ammortamento); 
- nella misura del 40%, nel caso di investimenti in determinati beni immateriali 
strumentali, sempre effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere 
di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018), da soggetti che già beneficiano 
dell’iper-ammortamento, come software, sistemi e system integration, piattaforme 
e applicazioni, elencati nell’Allegato B alla Legge di bilancio 2017 (c.d. 
maggiorazione per gli intangible). 
Le suddette agevolazioni sono state oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia 
delle entrate, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, nella 
circolare n. 4/E/2017. Il presente contributo si propone di analizzare le principali 
caratteristiche di detti istituti, le loro peculiarità rispetto al preesistente super-
ammortamento, nonché le concrete modalità di fruizione, anche nell’ottica dei 
relativi obblighi dichiarativi. 
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2. Soggetti beneficiari dell’iper-ammortamento 
Destinatari della maggiorazione “rafforzata” dell’iper-ammortamento sono 
unicamente i soggetti titolari di reddito di impresa, con esclusione, dunque, 
degli esercenti arti e professioni, i quali possono, al contrario, beneficiare del 
super-ammortamento(1). Tale conclusione, alla quale l’Agenzia delle entrate era 
già pervenuta nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 2 febbraio 
2017(2), è stata ribadita nelle circolari n. 4/E/2017 e n. 8/E/2017. 
A sostegno di tale conclusione, l’Amministrazione finanziaria richiama, 
innanzitutto, il tenore letterale delle disposizioni in commento e, in primo luogo, il 
comma 11 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2017, laddove prevede - ai fini della 
fruizione dei benefici di cui al precedente comma 9 - che “l’impresa è tenuta a 
produrre una dichiarazione ...”; inoltre, lo stesso Allegato A alla Legge di bilancio 
2017, nell’individuare l’oggetto degli investimenti ammessi all’agevolazione de 
qua, fa espresso riferimento ai “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese secondo il modello ‘Industria 4.0’”; infine, anche la tipologia 
dei beni agevolabili (vedi infra) implica la tendenziale riconduzione all’esercizio 
d’impresa. 
Ciò premesso, ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo soggettivo 
dell’iper-ammortamento, la circolare n. 4/E/2017 opera un espresso rinvio ai 
chiarimenti forniti in materia di super-ammortamento, pure esposti nella 
medesima circolare. Esso spetta, pertanto, a tutti i soggetti titolari di reddito 
d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e 
dal settore economico di riferimento. Né risulta rilevante la residenza, in quanto, 
come il super-ammortamento, anche l’iper-ammortamento può interessare 
le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, per la 
cui determinazione del reddito d’impresa imponibile rileva, in termini di deduzione 
di ammortamenti e canoni di leasing, il costo d’acquisizione di beni agevolabili. 
L’estensione generalizzata del beneficio dell’iper-ammortamento a tutti i titolari di 
reddito d’impresa implica pure la possibilità di fruizione da parte degli enti non 
commerciali, limitatamente all’attività d’impresa eventualmente esercitata. 
Qualora l’investimento agevolabile afferisca aziende condotte in affitto o in 
usufrutto, vale la stessa regola dell’ammortamento ordinario: se, ai sensi dell’art. 
2561 c.c., l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ricade 
sull’affittuario/usufruttuario, l’agevolazione spetta a quest’ultimo; viceversa, ove le 
parti abbiano contrattualmente derogato alle disposizioni civilistiche ex art. 2561, 
è lo stesso concedente a calcolare e a portare in deduzione gli 
ammortamenti ex art. 102, comma 8, del T.U.I.R. e, per conseguenza, anche a 
poter fruire dell’eventuale iper-ammortamento (e super-ammortamento). 
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati nell’ambito di un “contratto 
di rete” di cui all’art. 3, commi 4-ter e ss., del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 occorre 
distinguere l’ipotesi di “rete-soggetto” e quella di “rete-contratto”. 
Nel primo caso, nel quale la rete ha una propria autonoma soggettività giuridica, 
l’investimento è imputabile ad essa, così come il relativo iper-ammortamento. 
Nel secondo caso, in cui, viceversa, la rete di imprese è priva di autonoma 
soggettività giuridica, se l’investimento è effettuato dall’organo comune in veste 
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di mandatario con rappresentanza, l’acquisto e, quindi, l’iper-ammortamento è 
direttamente imputabile ai singoli partecipanti(3). 
Se, al contrario, esso è realizzato dalla singola impresa o dalla “capofila” senza 
rappresentanza, non si genera alcun effetto diretto nella sfera giuridica delle altre 
partecipanti al contratto di rete, salvo l’eventuale obbligo di ribaltare il costo ai 
partecipanti per conto dei quali abbiano eventualmente agito: in tal caso, gli 
investimenti agevolabili, come fatturati o “ribaltati” alle imprese “retiste” nei termini 
esposti, sono fiscalmente imputabili a queste ultime, le quali potranno, per 
conseguenza, fruire dell’iper-ammortamento sulla quota parte di oneri di 
pertinenza. 
Sulla base di presupposti analoghi a quelli previsti per il super-ammortamento, 
anche l’iper-ammortamento non spetta alle imprese che determinano in modo 
forfettario il proprio reddito. È il caso, ad esempio, degli investimenti 
delle imprese marittime soggette al regime della tonnage tax.  
Sono, viceversa, interessate dall’agevolazione le imprese minori che adottano il 
regime di cassa, come introdotto dall’art. 1, commi 17 e ss., della Legge di bilancio 
2017. Tale regime si basa su di una determinazione del reddito imponibile solo 
generalmente “ispirato” al criterio di cassa, tant’è che tale criterio subisce una 
deroga specifica, a favore della competenza, proprio con riferimento 
all’ammortamento e agli altri componenti di reddito di difficile conciliabilità con 
l’applicazione del principio dell’incasso. 
 
3. Investimenti agevolabili 
L’art. 1, comma 9, della Legge di bilancio 2017 stabilisce una maggiorazione del 
“costo di acquisizione” del 150% “per gli investimenti (...) in beni materiali 
strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla presente 
legge”. Il riferimento al “costo di acquisizione”, senza ulteriori specificazioni, ha 
indotto l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 4/E, a ritenere valide, anche per 
l’iper-ammortamento, le stesse implicazioni del super-ammortamento: la relativa 
maggiorazione del costo di acquisizione dovrebbe spettare ai soli fini della 
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione 
finanziaria deducibili(4). Ciò, sia che tale costo sia sostenuto a seguito di 
acquisto del bene da terzi (in proprietà o leasing), sia in caso di realizzazione in 
economia o mediante contratto d’appalto(5). Inoltre, come per il super-
ammortamento, sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in beni per i quali 
il D.M. 31 dicembre 1988 e s.m.i. stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori 
al 6,5%, nonché i fabbricati e le costruzioni. 
Più nello specifico, i beni agevolabili sono quelli contenuti nell’Allegato A alla 
Legge di bilancio 2017 (“Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese secondo il modello ‘Industria 4.0’”), distinti in tre categorie: 
1) beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; 
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 
3) 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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La circolare n. 4/E/2017, nella terza parte, detta le linee guida per l’individuazione 
dei beni agevolabili (i.e., rientranti tra le suindicate categorie). Si tratta di profili di 
elevato contenuto tecnico, il cui apprezzamento richiede specifiche competenze 
ingegneristiche. Tenuto anche conto di ciò, in caso di dubbi circa la possibilità di 
includere i beni aziendali tra quelli di cui al predetto Allegato A, è ben possibile 
acquisire il parere del Ministero dello Sviluppo economico. Si tratta di una facoltà 
diversa e autonoma dalla presentazione di un interpello all’Agenzia delle entrate 
ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 212/2000, il quale - come noto - può riguardare 
solo profili afferenti l’applicazione delle disposizioni tributarie in presenza di 
condizioni di obiettiva incertezza e non già una preventiva verifica sul 
contribuente. Valutare se, in relazione ai beni interessati, sussistano 
caratteristiche tali da consentirne l’iper-ammortamento sarebbe, d’altro canto, 
estraneo alle competenze tecniche interne all’Agenzia. 
Ferma restando la riconduzione all’elenco di cui all’Allegato A della Legge di 
bilancio 2017, caratteristiche essenziali dei beni agevolabili sono la 
“strumentalità” e la “novità”. La prima caratteristica - da valutarsi rispetto 
all’attività esercitata dall’impresa - implica la necessità che i beni stessi abbiano 
un uso durevole e siano idonei a concorrere, come mezzi di produzione, al 
processo produttivo di chi realizza l’investimento. Sono estranei all’agevolazione, 
al contrario, i beni autonomamente destinati alla vendita (i.e., beni merce), come 
pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla 
commercializzazione, nonché i materiali di consumo. Quanto al requisito di 
“novità”, possono essere agevolati i soli investimenti in beni che non siano stati in 
alcun modo già utilizzati, salvo il caso della mera esposizione in show room o, 
comunque, dell’utilizzo da parte del rivenditore a meri fini dimostrativi(6). 
 
4. Ambito temporale degli investimenti agevolabili 
Sotto il profilo temporale, l’art. 1, comma 9, della Legge di bilancio 2017 dispone 
che la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione compete per gli 
investimenti effettuati “nel periodo indicato al comma 8”. Tale comma ha esteso, 
in materia di super-ammortamento, il termine ultimo per l’effettuazione 
degli investimenti al 31 dicembre 2017 ovvero al 30 giugno 2018 a condizione 
che entro fine 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto 
il pagamento in acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione(7). Pertanto, 
l’iper-ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 
1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge di bilancio, al 31 dicembre 
2017, ovvero al 30 giugno 2018 in presenza delle condizioni appena elencate. 
Al fine di valutare la spettanza della maggiorazione, anche per l’iper-
ammortamento (così come per il super-ammortamento) valgono i principi di 
imputazione temporale dettati dall’art. 109 del T.U.I.R.(8). Pertanto, ad 
esempio, l’acquisto di un bene strumentale nuovo, rientrante tra quelli di cui al 
citato Allegato A, ma consegnato a dicembre 2016, non può fruire della 
maggiorazione del 150% qui commentata. Si tratta, infatti, di un investimento 
effettuato al di fuori del periodo rilevante per l’iper-ammortamento, che può, però, 
beneficiare della maggiorazione del 40% (super-ammortamento)(9): infatti, 
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quest’ultima misura era stata già prevista dalla Legge di stabilità 2016 per gli 
investimenti effettuati nel 2016. 
Nel caso di beni acquisiti in leasing, rileva la data in cui il bene è consegnato o 
comunque entra nella disponibilità dell’utilizzatore. Se il contratto prevede una 
clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del 
collaudo da parte di quest’ultimo segna il momento di realizzazione 
dell’investimento ai fini di cui si discute. Quanto alla possibilità di fruire dell’iper-
ammortamento per beni in locazione finanziaria consegnati entro il 30 giugno 
2018, è necessario che il contratto sia sottoscritto entro il 31 dicembre 2017 e, 
entro la medesima data, sia pagato almeno il 20% della quota capitale dei canoni 
di leasing dovuti. 
In modo simile, nel caso di appalto a terzi, l’agevolazione spetta con estensione 
temporale al 30 giugno 2018, purché, entro fine 2017, il contratto di appalto risulti 
sottoscritto dalle parti e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% 
del costo complessivo previsto nel contratto stesso. 
Nel caso di beni realizzati in economia, rilevano i costi sostenuti nel periodo 
agevolato (sino al 30 giugno 2018, se entro fine 2017 risultano sostenuti costi 
almeno pari al 20% degli oneri complessivi del periodo 1° gennaio 2017 - 30 
giugno 2018) e ad esso imputabili in applicazione dei principi di cui all’art. 109 del 
T.U.I.R. Rilevano, in particolare, i costi di progettazione dell’investimento, quelli 
relativi ai materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la mano d’opera diretta, 
gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene e i 
costi industriali riferiti all’opera. La maggiorazione in commento spetta a 
condizione che i lavori siano iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero 
iniziati/sospesi in esercizi precedenti, ma limitatamente ai costi imputabili a tale 
arco temporale in base ai criteri ex art. 109 del T.U.I.R., anche se i lavori sono 
ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione. 
 
5. Periodi d’imposta di fruizione dell’iper-ammortamento 
La circolare n. 4/E/2017 chiarisce che dal momento di effettuazione degli 
investimenti - rilevante al fine di appurare la spettanza o meno della 
maggiorazione del 150% - deve distinguersi quello dal quale è possibile fruire del 
beneficio in commento. A tal riguardo, è opportuno evidenziare che, quantomeno 
nel caso di beni agevolabili acquisiti in proprietà, la maggiorazione in parola, 
traducendosi - in sostanza - in un incremento del costo fiscalmente 
ammortizzabile, potrà essere dedotta - ai sensi dell’art. 102 del T.U.I.R. - solo “a 
partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene”, ovvero solo dalla medesima 
annualità fiscale dalla quale è possibile la deduzione ordinaria degli 
ammortamenti. 
Inoltre, a differenza di quanto richiesto per l’ammortamento ordinario (e il super-
ammortamento), l’art. 1, comma 11, della Legge di bilancio 2017 prevede un 
ulteriore requisito da rispettare per poter iniziare a fruire dell’iper-ammortamento, 
ovvero l’“interconnessione” del bene interessato al sistema aziendale di 
gestione della produzione o alla rete di fornitura (vedi infra). Ciò significa che - 
ferma restando la realizzazione nell’arco temporale rilevante (come meglio 
definito nel precedente paragrafo) - la concreta fruizione della maggiorazione del 
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150% può avvenire solo dal periodo d’imposta, anche successivo a quello di 
realizzazione dell’investimento, in cui il bene interessato risulta entrato in funzione 
e nel quale è altresì verificata la suddetta ulteriore condizione di legge della 
“interconnessione”. 
 
6. Maggiorazione per gli intangible 
Come già anticipato, l’art. 1, comma 10, della Legge di bilancio 2017 ha pure 
introdotto - in connessione con l’iper-ammortamento e, in particolare, per i soli 
soggetti che già beneficiano di tale agevolazione - una maggiorazione ulteriore 
del 40% del costo di acquisto, nel caso di investimenti in beni immateriali 
strumentali alla trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0”, compresi 
nell’elenco di cui all’Allegato B della predetta Legge di bilancio (i.e., software, 
sistemi e system integration). Ciò, indipendentemente dal fatto che il bene 
immateriale sia riferibile al bene materiale già soggetto ad iper-
ammortamento(10). 
Quanto all’ambito applicativo della maggiorazione in commento, la circolare n. 4/E 
contiene le linee guida tecniche per l’individuazione degli intangible agevolabili di 
cui al predetto Allegato B, riservando ai contribuenti interessati la facoltà di 
interrogare, sul punto, il competente Ministero dello Sviluppo economico. 
Con particolare riferimento ai software, la medesima circolare chiarisce che 
l’agevolazione è ammessa anche in caso di acquisto a titolo di licenza d’uso, 
purché iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, in applicazione dei corretti 
principi contabili (OIC 24, versione 2016). È stato, altresì, chiarito che, qualora 
il software non sia separato (stand alone), bensì integrato in un bene materiale 
funzionale alla trasformazione tecnologica/digitale in chiave “Industria 4.0” (di cui 
all’Allegato A della medesima Legge di bilancio 2017), non può essere “sganciato” 
dalla relativa componente materiale, con la conseguenza di poter ritenere il bene 
immateriale agevolabile nella stessa misura (i.e., maggiorazione del 150%) di 
quest’ultima. 
Sul piano temporale, valgono esattamente le stesse regole sopra analizzate in 
materia di iper-ammortamento, inclusa la necessità di rinviare l’effettiva fruizione 
del beneficio al periodo d’imposta di “interconnessione”. Infatti, anche la 
maggiorazione per gli intangible è subordinata ex lege all’avvenuta verifica del 
requisito di “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione 
o alla rete di fornitura. 
 
7. Requisito dell’interconnessione 
Come detto, sia per i beni interessati dall’iper-ammortamento, che per 
gli intangible oggetto della descritta maggiorazione del 40%, la fruizione del 
beneficio dipende dall’avvenuta verifica del requisito di interconnessione. In 
proposito, il legislatore prevede espressamente l’obbligo dell’impresa di attestare 
che i beni posseggano caratteristiche tecniche tali da consentirne l’inclusione 
negli elenchi rispettivamente di cui agli Allegati A e B alla Legge di bilancio 2017, 
nonché la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione 
o alla rete di fornitura. 
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In particolare, per i beni con costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, è 
necessaria una perizia tecnica giurata di un ingegnere o un perito industriale, 
iscritti nei rispettivi albi professionali, o di un ente di certificazione accreditato(11). 
Per i beni con costo di acquisizione inferiore a tale soglia è sufficiente 
una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 
Secondo quanto desumibile dalla relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2017, 
tali perizie/dichiarazioni devono essere acquisite entro il periodo d’imposta di 
entrata in funzione dei beni ovvero, se successivo, entro quello in cui gli stessi 
sono interconnessi (al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete 
di fornitura). In quest’ultima ipotesi, come rammentato, l’agevolazione (iper-
ammortamento e maggiorazione per gli intangible) è, infatti, fruibile solo a 
decorrere da tale ultima annualità fiscale. 
Nel merito, affinché un bene possa essere definito interconnesso ai fini della 
fruizione dei benefici in commento è necessario e sufficiente che esso scambi 
informazioni con sistemi interni (e.g., sistema gestionale, sistemi di 
pianificazione) e/o esterni (e.g., clienti, fornitori) per mezzo di un collegamento 
basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e 
internazionalmente riconosciute e sia identificato univocamente, al fine di 
riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di 
indirizzamento internazionalmente applicati (e.g., indirizzo IP). 
Si era posto il dubbio se la perizia dovesse riferirsi al singolo bene, ovvero, in 
presenza di una pluralità di investimenti oltre la soglia dei 500.000 euro, potesse 
riguardare l’intero compendio oggetto di acquisizione. L’Amministrazione 
finanziaria ha adottato, in proposito, una posizione restrittiva, affermando la 
necessità di una perizia separata per ogni singolo bene interessato, 
probabilmente allo scopo di assicurare la gestione di eventuali contestazioni 
future relative solo ad alcuni beni e non alla loro totalità(12). Tale finalità si 
accompagna, però, ad un aggravio potenzialmente consistente sul piano degli 
oneri documentali. 
 
8. Acquisti in proprietà 
Come detto, in maniera analoga al super-ammortamento, anche l’iper-
ammortamento e la maggiorazione per gli intangible comportano un incremento 
del costo di acquisizione dei beni interessati, rispettivamente del 150 o del 40%, 
ai fini della definizione della quota annua di ammortamento o del canone annuo 
di leasing fiscalmente deducibile, ai soli fini delle imposte dirette (con esclusione, 
dunque, dell’IRAP). 
Anche le modalità di fruizione dell’agevolazione sono del tutto analoghe a quelle 
del super-ammortamento. In caso di beni acquisiti in proprietà, all’ammortamento 
ordinario deducibile a norma dell’art. 102 del T.U.I.R., si aggiunge 
la maggiorazione extra-contabile in commento, da calcolarsi in misura pari al 
150% della quota d’ammortamento massima fiscalmente deducibile 
nell’annualità interessata, ovvero quella risultante dall’applicazione dei relativi 
coefficienti ministeriali, ridotta alla metà nel primo esercizio(13). 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-8#note-069559-11
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-8#note-069559-12
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-8#TIT8
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;AUTH=e6f85dc037c01ef7cf504e2b6e18078b;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D286592%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-8#note-069559-13


In proposito, occorre distinguere a seconda che il coefficiente di 
ammortamento civilistico coincida con quello fiscale, risulti inferiore ovvero 
superiore ad esso. 
Nel primo caso, l’ammortamento ordinario 
fiscalmente deducibile coincide con quello risultante dal bilancio d’esercizio. 
L’iper-ammortamento opera, invece, in via extra-contabile, mediante apposita 
variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, pari al 150% 
dell’ammortamento ordinario (civilistico e fiscale) annuo. Si consideri il caso di un 
bene con costo agevolabile di 10.000 e coefficiente di ammortamento (civilistico 
e fiscale) del 10%: alla deduzione di un ammortamento annuo di 1.000 (per 10 
anni), potrà sommarsi una deduzione extra-contabile (da iper-ammortamento) di 
1.500 (sempre per 10 anni)(14). 
Quando, invece, il coefficiente fiscale eccede quello contabile, la deduzione 
dell’ammortamento ordinario non può superare il valore indicato in bilancio. L’iper-
ammortamento, però, potrà essere calcolato e dedotto, in via extra-contabile, in 
misura pari al 150% della quota massima fiscale, sicché esaurirà i suoi effetti in 
un arco temporale più ristretto dell’ammortamento fiscale ordinario del bene. 
Riprendendo il precedente esempio, si consideri lo stesso bene con costo 
agevolabile di 10.000 e si ipotizzi, ora, un coefficiente di ammortamento fiscale 
(20%) più alto di quello contabile (10%): alla deduzione di un ammortamento 
annuo di 1.000 (per 10 anni), pari al 10% di 10.000, potrà sommarsi una 
deduzione extra-contabile (da iper-ammortamento) di 3.000 (per 5 anni), pari al 
150% del 20% di 10.000. 
Infine, nell’ipotesi opposta in cui il coefficiente di ammortamento civilistico 
ecceda quello massimo fiscale, l’ammortamento ordinario e l’iper-
ammortamento sono determinati considerando sempre quest’ultimo coefficiente: 
ciò richiede apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. Pertanto, 
in tal caso, l’ammortamento fiscale ordinario e l’iper-ammortamento esauriranno i 
propri effetti in un arco temporale omogeneo. Nell’esempio del bene con costo 
agevolabile di 10.000, se il coefficiente civilistico (20%) eccede quello fiscale 
(10%), ammortamento e iper-ammortamento annuo saranno determinati sulla 
base di quest’ultimo coefficiente, risultando rispettivamente pari a 1.000 e 1.500 
per 10 anni. 
 
9. Acquisti in leasing 
Quando i beni agevolabili sono acquisiti in leasing, la maggiorazione è da 
determinare in misura pari al 150% della quota capitale dei canoni di locazione 
finanziaria fiscalmente deducibili nell’annualità interessata ai sensi dell’art. 102, 
comma 7, del T.U.I.R. Tale ultima disposizione prevede la deduzione dei canoni 
stessi “per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento 
corrispondente al coefficiente stabilito” dal predetto D.M. 31 dicembre 1988. 
Poiché, però, l’effettiva durata contrattuale non necessariamente coincide con il 
suddetto “periodo minimo”, la deduzione dei canoni può divergere dalla relativa 
imputazione a conto economico(15). In caso di coincidenza, essa avviene con 
ritmo analogo a quello bilancistico. Quando, invece, la durata contrattuale eccede 
il “periodo minimo”, i canoni sono deducibili per la quota imputata a conto 
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economico, a norma dell’art. 109, comma 4, del T.U.I.R. Se, infine, la prima è 
inferiore, allora, la deduzione dei canoni è ammessa in un arco temporale più 
ampio di quello in cui avviene l’imputazione a conto economico, richiedendosi, a 
tal fine, di procedere alla rilevazione di apposite variazioni in aumento in 
dichiarazione dei redditi. 
Si consideri, ad esempio, un’impresa che stipuli un contratto di leasing della 
durata di due anni, pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al 
coefficiente stabilito dal D.M. del 1988 (25%, pari a 4 anni), il quale preveda 
canoni complessivi per 10.000 (di cui 8.000 a titolo di quota capitale e 2.000 di 
quota interessi). In caso di consegna del bene e interconnessione dello stesso al 
sistema aziendale in data 1° gennaio 2017, si potrà beneficiare della 
maggiorazione del 150% in relazione alla quota capitale dei canoni di locazione 
finanziaria sin dal 2017: alla deduzione annua ordinaria della quota capitale di 
4.000 per 2 anni, 2017 e 2018 (i.e., per un totale di 8.000), potrà sommarsi una 
deduzione extra-contabile di 6.000 sempre per i medesimi 2 anni, 2017 e 2018 
(i.e., per un totale di 12.000), pari al 150% della quota capitale complessiva. 
Se, invece, la durata contrattuale - ad esempio di 3 anni - fosse superiore alla 
metà del periodo di ammortamento implicito ai coefficienti ministeriali di 
riferimento (e.g., 25% - 4 anni), allora l’ordinaria deduzione (della quota capitale) 
dei canoni di leasingdovrebbe avvenire in coerenza con l’imputazione a conto 
economico (i.e., in 3 anni), mentre la maggior deduzione extra-contabile da iper-
ammortamento potrà esaurire i suoi effetti in un arco temporale più breve (i.e., 2 
anni). Riadattando il precedente esempio, alla deduzione ordinaria di 2.666,66 
per 3 anni (per un totale di 8.000) si sommerebbe l’iper-ammortamento, per 2 
anni, in misura pari al 150% della quota capitale (i.e., 6.000 per ciascun anno, per 
un totale di 12.000). 
Infine, nell’ipotesi opposta di durata contrattuale inferiore alla metà del periodo di 
ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale (25% - 4 anni), ad 
esempio nel caso di durata annuale, la maggiorazione in commento prevede la 
fruizione con ritmo più lento della deduzione ordinaria dei canoni di leasing. 
Nell’esempio precedente, alla deduzione ordinaria della quota capitale 
complessiva di 8.000 interamente nel 2017 si sommerà una deduzione extra-
contabile da iper-ammortamento spalmata su 2 anni (i.e., 2017 e 2018), per un 
importo annuo di 6.000 e un totale di 12.000. 
 
10. Condizioni per la fruizione dell’iper-ammortamento 
L’iper-ammortamento non è cumulabile con il super-ammortamento. Il requisito 
dell’interconnessione, al cui verificarsi è subordinato l’accesso al primo dei due 
regimi, può determinare semplicemente una diversa quantificazione del beneficio 
nel corso del tempo, ma non il cumulo delle due percentuali di maggiorazione. Il 
costo di acquisizione di un bene strumentale rientrante nell’elenco di cui 
all’Allegato A può, infatti, essere interessato dalla maggiorazione del 40% (super-
ammortamento) fino al periodo d’imposta di interconnessione, a partire dal quale 
spetta, invece, la maggiorazione più elevata del 150% (iper-ammortamento)(16). 
A ben vedere, ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento, occorre distinguere 
tre momenti temporali: 1) il periodo di “effettuazione” dell’investimento; 2) il 
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periodo d’imposta di entrata in funzione del bene; 3) quello di avvenuta 
interconnessione. 
Il primo momento, di “effettuazione” dell’investimento, rileva al fine di appurare 
se l’investimento può fruire dell’iper-ammortamento, occorrendo, a tal fine, che lo 
stesso sia stato effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (ovvero, alle 
condizioni esposte in precedenza, al 30 giugno 2018). 
Il secondo, vale a dire quello di entrata in funzione del bene, individua, ai sensi 
dell’art. 102, comma 2, del T.U.I.R., il momento dal quale è ammissibile la 
deduzione dell’ammortamento ordinario e, dunque, dell’iper-ammortamento, a 
patto, però, che nello stesso periodo d’imposta risulti verificata anche la 
condizione di interconnessione del bene (terzo momento). Se ciò non è, l’avvio 
dell’iper-ammortamento va rinviato al successivo periodo d’imposta in cui si 
verifica tale condizione. 
Nella precedente annualità fiscale di entrata in funzione, il bene può, comunque, 
temporaneamente godere del super-ammortamento (al ricorrere dei relativi 
presupposti normativi), salvo poi poter fruire dell’iper-ammortamento dalla data di 
interconnessione. In tale ultimo caso, tuttavia, per evitare un’indebita duplicazione 
di benefici, l’ammontare della maggiorazione da iper-ammortamento dovrà essere 
nettizzato dei (temporanei) benefici fruiti a titolo di super-ammortamento, come 
meglio esposto di seguito. 
In particolare, nel caso di un bene agevolabile per cui nel periodo d’imposta 2017 
si verifichi la triplice condizione sopra descritta (effettuazione dell’investimento, 
entrata in funzione, interconnessione), da tale annualità potrà calcolarsi la 
maggiorazione extra-contabile del 150% sul relativo costo di acquisizione. 
Qualora, invece, per lo stesso bene, la condizione di interconnessione si verifichi 
solo nel 2018, l’impresa potrà fruire del super-ammortamento nel 2017 (i.e., il 
periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione del 
bene) e dell’iper-ammortamento dal 2018; quest’ultima maggiorazione (del 150%) 
sarà calcolata al netto del beneficio da super-ammortamento già fruito nel 2017. 
Tecnicamente, ciò avviene determinando l’iper-ammortamento annuo, dal 2018 
in poi, come prodotto tra il coefficiente di ammortamento fiscale e la differenza tra 
la maggiorazione complessiva da iper-ammortamento e la quota di 
maggiorazione già fruita per super-ammortamento. 
Ad esempio, si consideri il caso di un bene con costo agevolabile di 20.000 e 
coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale del 10%: alla deduzione di un 
ammortamento annuo di 2.000 (per 10 anni) potrà sommarsi, nel 2017, una 
deduzione extra-contabile (da super-ammortamento) di 800(17). Dal 2018, a 
causa dell’intervenuta interconnessione, la deduzione extra-contabile spetterà in 
misura pari al 10% della differenza tra la maggiorazione complessiva da iper-
ammortamento (i.e., 30.000) e la maggiorazione già fruita a titolo di super-
ammortamento (i.e., 800), per un valore di 2.920 per 10 anni (i.e., per un totale di 
29.200). In tal modo, per effetto del recapturedell’agevolazione già fruita nel primo 
anno ad altro titolo, la maggiorazione complessiva non eccederà il 150% del costo 
di acquisizione (i.e., 29.200 + 800 = 30.000), evitando, così, possibili duplicazioni 
di incentivi fiscali. 
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11. Considerazioni conclusive 
In definitiva, la Legge di bilancio 2017 ha ampliato, con il nuovo iper-
ammortamento e la connessa maggiorazione per gli intangible, il piano di incentivi 
fiscali finalizzati a stimolare gli investimenti privati nel nostro Paese. Pur a dispetto 
della loro elevata complessità tecnica, si tratta di misure senz’altro apprezzabili 
e sperabilmente efficaci, le quali perseguono un innovativo modello produttivo, 
ad alto contenuto tecnologico e digitale, in linea con l’evoluzione dell’economia e 
della società. 
Note: 
(1) Cfr. G. Formica - F. Aliberti, “Super-ammortamenti: l’Agenzia chiariscela 
proroga e l’ampliamento dell’agevolazione”, in ilfisco, n. 18/2017, pag. 1731. 
(2) Cfr. G. Ferranti, “Super e iper-ammortamenti dei beni strumentali nuovitra 
chiarimenti dell’Agenzia e modifiche normative”, in Corr.Trib., n. 11/2017, pag. 
807. 
(3) Ciò si traduce nell’obbligo del fornitore di fatturare ai “retisti”la parte di prezzo 
ad essi attribuibile in relazione alle operazioni passiveposte in essere dall’organo 
comune. 
(4) Come osservato, la maggiorazione non opera, dunque, con riferimentoad altre 
disposizioni fiscali per cui assume rilevanza il costo d’acquisizione,quali la 
determinazione di plusvalenze/minusvalenze da cessione dei beni,la 
determinazione del plafond del 5% per la deduzionedelle spese di manutenzione, 
etc. (cfr. A. Faienza, “Investimenti in benistrumentali nuovi: aumentano gli 
incentivi”, in Bilancioe Reddito d’Impresa, n. 2/2017, pag. 12). 
(5) Cfr. M. Balzanelli - G. Valcarenghi, “Differenze e analogie tra supere iper-
ammortamenti”, in il fisco, n. 4/2017,pag. 342. 
(6) Cfr. circolare n. 5/E/2015. 
(7) Cfr. G. Formica - F. Aliberti, op. cit.; E. Negonda, “‘Super’ e oraanche ‘Iper-
ammortamento’”, in Pratica Fiscale e Professionale, n.3/2017, pag. 33; G. Albano, 
“Proroga del superammortamento e introduzionedell’iperammortamento per 
l’Industria 4.0”, in Corr.Trib., n. 45/2016, pag. 3456. 
(8) Ai sensi dell’art. 109 del T.U.I.R., le spese di acquisizione dei benimobili si 
considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero,se diversa e 
successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativoo costitutivo della proprietà 
o di altro diritto reale, a nulla rilevandole clausole di riserva della proprietà. 
(9) Cfr. M. Balzanelli - G. Valcarenghi, “Super e iper-ammortamenti sottola lente 
delle Entrate”, in il fisco, n. 9/2017,pag. 807. 
(10) Cfr. Relazione di accompagnamento alla Legge di bilancio 2017; cfr.,altresì, 
G. Ferranti, op. cit., G. Formica - F. Aliberti, op. cit. 
(11) Per quanto riguarda il requisito dell’accreditamento che deve caratterizzaregli 
enti che possono rilasciare gli attestati di conformità, occorre fareriferimento al 
Reg. CE 75/2008. In conseguenza dell’emanazione di tale Regolamentolo Stato 
italiano ha individuato tale soggetto in Accredia. Soggetti autorizzatia rilasciare gli 
attestati di conformità sono (i) organismi per la Certificazionedi Sistemi di 
Gestione; (ii) organismi per la certificazione di prodotto. 
(12) Cfr. M. Balzanelli - G. Valcarenghi, “Super e iper-ammortamenti sottola lente 
delle Entrate”, in il fisco, n. 9/2017,pag. 807. 
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(13) L’analisi che segue e i relativi esempi riguardano esclusivamente ilcaso 
dell’iper-ammortamento, ma considerazioni ed esempi simili valgono anchein 
relazione alla maggiorazione per gli intangible. 
(14) Nell’esempio formulato e in quelli successivi, per mere ragioni di 
semplicitàespositiva, non è considerata la riduzione alla metà dell’aliquota di 
ammortamentofiscale nel primo esercizio ex art. 102, comma2, del T.U.I.R. 
(15) Cfr. circolare n. 17/E/2013. 
(16) Non altrettanto può dirsi per il caso della maggiorazione per gli intangible di 
cui all’Allegato B della Legge di bilancio2017, i cui presupposti oggettivi non sono 
sovrapponibili con l’agevolazionedel super-ammortamento, relativo - come noto - 
unicamente a beni materiali. 
(17) Si ribadisce che, per mere ragioni di semplicità espositiva, non siconsidera 
la riduzione alla metà nel primo anno ai sensi dell’art. 102, comma2, del T.U.I.R. 
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