
 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE 

 DI TUTTE LE ASSOCIATE 

CIRCOLARE  

SERIE AGEVOLATO N. 4/2017 

SERIE AUTO N. 5/2017  

SERIE FISCALE N. 6/2017 
 

Roma, 24 febbraio 2017 
 

Oggetto: Super e Iper-Ammortamento. Novità 

Rif. Norm.: Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in G.U. n.297 del 21.12.2016 - Suppl. 

Ord. n. 57 (allegato 1)*; Risposte Telefisco 2017 (allegato 2)*. 

Rif. Assilea: Circolari Serie Fiscale n.25/2015; nn.2, 8, 27, 32/2016 

 

 Com’è noto con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito Legge di 

Bilancio 2017) (in all. 1)* il legislatore ha prorogato la misura agevolativa del cd. 

super-ammortamento ed ha nel contempo introdotto, a partire dal 1° gennaio 2017 – 

solo per le imprese – una maggiorazione nella misura del 150% (cd. iper-

ammortamento) del costo di acquisizione – anche in leasing finanziario - dei beni 

materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in 

chiave “Industria 4.0”. 

A tale proposito, Vi informiamo che nel corso dell’intervento di alcuni 

rappresentanti dell’Agenzia delle entrate all’evento “Telefisco 2017” e nella guida 

informativa pubblicata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, 

sono stati forniti  alcuni chiarimenti; in particolare: 

 Ambito temporale: momento di effettuazione dell’investimento, entrata in 

funzione del bene e momento di interconnessione del bene “Industria 4.0” al 

sistema aziendale; 

 Ambito soggettivo: inapplicabilità dell’iper-ammortamento ai professionisti; 

 Ambito oggettivo: definizione di interconnessione di un bene agevolabile con 

l’iper-ammortamento; agevolazioni sui software “embedded” ovvero “stand 

alone” e corrispondente trattamento ai fini del super e iper-ammortamento; la 

perizia giurata nell’iper-ammortamento. 

Segnaliamo altresì che nel corso della conversione in legge del cd. DL 

Mezzogiorno
1
 sono state apportate alcune modifiche alla legge di bilancio 2017  

nella parte in cui sono disciplinate le procedure e la lista di cui all’allegato A da 

seguire per la fruizione dei benefici previsti per l’iper-ammortamento. 

 Nel rimandarvi alla lettura dell’unito appunto, predisposto dalla competente area 

associativa e contenente un quadro ricognitivo ed aggiornato delle due misure 

agevolative (super ed iper-ammortamento), porgiamo cordiali saluti.  

              Il Direttore Generale 

      Dott. Gianluca De Candia 
 

*Allegati non trasmessi ma consultabili sul sito www.assilea.it 

 

                                                        
1 Trattasi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con 

particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno". 
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Premessa 

Nell’ambito del c.d. Piano Industria 4.0, l’insieme di misure organiche e 

complementari attuate dal Governo per favorire gli investimenti per l’innovazione e 

per la competitività, sono state anche potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte 

le misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze 

emergenti, ne sono state previste di nuove.  

In tale ambito, un ruolo prioritario è ricoperto dal cd. Super-ammortamento e, 

soprattutto, dall’Iper- ammortamento. 

La prima prima misura agevolativa, introdotta con la legge di Stabilità 2016 per 

sostenere il rinnovo dei beni strumentali delle imprese e dei professionisti, è stata 

prorogata anche per il 2017 nella legge di bilancio 2017.  

Tale misura prevede una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione del 

bene, determinato ai sensi dell'articolo 110 del TUIR, generando l’imputazione in 

ciascun periodo d’imposta di quote di ammortamento (in caso di acquisto) ovvero 

canoni di locazione finanziaria (rectius quote capitali determinate forfettariamente) 

più elevati. 

In dichiarazione dei redditi deve essere effettuata una variazione in diminuzione 

(extra contabile):  

 per l'acquisto si applica alle quote di ammortamento lungo la durata 

dell'ammortamento del bene;  

 per il leasing finanziario si applica proporzionalmente sui canoni (quote 

capitale determinate forfettariamente) e sul riscatto.  

 

Allo stesso tempo, per gli investimenti – anche in locazione finanziaria – in beni 

materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in 

chiave “Industria 4.0” (di cui all’allegato A della legge di bilancio 2017) è 

riconosciuta, solo ed esclusivamente alle imprese e non anche, quindi, ai 
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professionisti
2
, una maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione, 

cd. iper-ammortamento (totale 250%); anche in questo caso si genera l’imputazione 

in ciascun periodo d’imposta di quote di ammortamento (in caso di acquisto) ovvero 

canoni di locazione finanziaria (rectius quote capitali determinate forfettariamente) 

più elevati.  

Il «bene strumentale 4.0» è definito mediante dei criteri e delle tipologie definite 

dal MiSE congiuntamente ad esperti del settore.  

I criteri e l’elenco sono riportati nell’ «Allegato A» della misura e i beni che non 

ricadono nei criteri/lista possono essere comunque «super-ammortizzati» con 

incremento del 40% (totale 140%). 

 

1. Ambito temporale delle due agevolazioni 

Al fine di beneficiare delle agevolazioni relative al super e all’iper-

ammortamento, l’investimento deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2017 e: 

- il 31 dicembre 2017. A tal fine rileva:  

 in caso di compravendita: la data della consegna / spedizione (ovvero, 

se diversa e successiva, la data del passaggio di proprietà);  

 in caso di locazione finanziaria: la data di sottoscrizione da parte 

dell'utilizzatore del verbale di consegna (ovvero, se diversa e 

successiva, la data del verbale di collaudo); 

 

- il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017: 

 il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

 sia avvenuto il pagamento di acconti/maxicanone in misura pari ad 

almeno il 20% del costo di acquisizione.  

 

Il legislatore ha quindi prorogato l’agevolazione del super-ammortamento (totale 

140%), con una sostanziale prosecuzione delle regole precedenti (con esclusione 

delle autovetture diverse da quelle esclusivamente strumentali) e vi ha affiancato il 

nuovo iper-ammortamento (totale 250%) che riguarda però soltanto gli investimenti 

effettuati dal 1° gennaio 2017 nei beni strumentali materiali nuovi elencati 

nell’allegato A alla “legge di bilancio 2017” e “interconnessi” al sistema aziendale.
3
 

Poiché, alla prosecuzione senza soluzione di continuità del super-

ammortamento, si è affiancato l’iper-ammortamento, diventa estremamente 

importante individuare, secondo le regole di competenza fiscale, il momento di 

sostenimento del costo e pertanto di effettuazione dell’investimento
4

 dal quale 

dipende la possibilità di avvalersi dell’uno o dell’altro incentivo, o di nessuno dei 

due
5
. 

A tal proposito, nel corso del consueto evento annuale “Telefisco 2017”, tenutosi 

il 2 febbraio u.s., i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che se il 

costo è stato sostenuto, e quindi l’investimento effettuato (secondo le regole fiscali 

dell’articolo 109 del Tuir) entro il 31 dicembre 2016, il cespite potrà scontare 

                                                        
2 Cfr. par. “Ambito soggettivo delle due agevolazioni”, pag. 4. 
3  Bene dell’allegato A e “interconnessione” sono le due condizioni tecniche necessarie perché l’investimento, anche in 
locazione finanziaria, sia iper-ammortizzabile al 250%. 
4 Iper e super-ammortamento dipendono strettamente dalla data di effettuazione dell’investimento. 
5 Infatti se da un lato è vero che un bene iper-ammortizzabile rientra anche nel super-ammortamento (per data, investimento e 
tipologia), non è altrettanto vero il contrario.  
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solamente il super-ammortamento (anche se ha le caratteristiche Industria 4.0 ed 

entra in funzione dal 2017), mentre se il costo è sostenuto (e quindi l’investimento 

effettuato) nel 2017, il bene usufruirebbe sicuramente del super-ammortamento, ma 

se si trattasse di un bene di quelli elencati nell’Allegato A e interconnesso al sistema 

aziendale, allora potrebbe validamente spettare l’iper-deduzione (anziché il super-

ammortamento). 

 

2. Ambito soggettivo delle due agevolazioni 

2.1. Ambito soggettivo del super-ammortamento 

 
Tenuto conto che la norma originaria che ha introdotto il super-ammortamento 

(legge 208/2015), ha riguardato i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e 

professioni, sono pertanto interessati dalla proroga del super-ammortamento per il 

periodo di imposta 2017 tanto i titolari di reddito d’impresa quanto gli esercenti arti e 

professioni. 

2.2. Ambito soggettivo dell’iper-ammortamento  

 

L’art. 1, comma 9 della legge 232/2016 che disciplina l’iper-ammortamento non 

indica espressamente i soggetti abilitati a usufruire dell'incentivo.  

Sul punto, nel corso di Telefisco 2017 i funzionari dell'Agenzia delle Entrate 

hanno chiarito che l'iper-ammortamento non è utilizzabile da parte dei professionisti 

anche perché la legge, nell’indicare i requisiti e le formalità per accedere al beneficio 

dell’iper-ammortamento, in alcuni passaggi richiama letteralmente solo le imprese 

(«per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre 

una dichiarazione»; «beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese»). 

Anche adottando un’interpretazione meno formale – proseguono i funzionari 

dell’Amministrazione Finanziaria – la semplice lettura della tabella allegata alla 

legge di bilancio 2017, poi, fa comunque capire che gli investimenti ivi previsti non 

sono generalmente conciliabili con l'attività di un professionista. 

Sul punto è altresì intervenuto il Ministero dello sviluppo economico che nelle 

faq
6
 dedicate all’agevolazione in parola ha chiarito che “Il tenore letterale della 

disposizione di cui al comma 11 (“Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 

10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione…”), il contenuto dell’allegato A 

annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei “Beni funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 

4.0»”) nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la 

maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa”. 

L'esclusione soggettiva dei professionisti dall’iper-ammortamento si riflette 

anche nella impossibilità per gli stessi di sfruttare la detassazione per il software 

introdotta dalla legge 232/2016 (allegato B). 

Resta invece confermata anche per i professionisti la possibilità di avvalersi, su 

investimenti in beni materiali strumentali, del super-ammortamento (per eventuali 

                                                        
6 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento/domande-e-risposte  
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beni ad utilizzo promiscuo, la deduzione maggiorata del 40%, come già 

l'ammortamento ordinario, è riferito al 50% del costo). 

Ricordiamo infine che per gli esercenti arti e professioni la deduzione degli 

ammortamenti (e così dunque della maggiorazione del 40%) non è condizionata alla 

entrata in funzione del bene.  

Poiché per i lavoratori autonomi non è prevista la riduzione alla metà dei 

coefficienti nel primo anno, l'incentivo per tali contribuenti risulta più accelerato che 

per le imprese. 

3. Ambito oggettivo delle due agevolazioni   

3.1. Ambito oggettivo del super-ammortamento 

 
Ai fini del super-ammortamento i beni agevolabili devono soddisfare tre 

requisiti e cioè devono essere: 

1. Nuovi  

Il requisito della novità sussiste se il bene è: 

o acquistato dal produttore; 

o acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore 

purché non sia già stato utilizzato; 

o esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al 

solo scopo dimostrativo.  

In caso di beni complessi, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non 

sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.  

Non è nuovo un veicolo già immesso su strada dal concessionario (anche 

come demo).  

2. Materiali  

3. Strumentali non inclusi nella definizione di Investimenti 4.0 (per i quali è 

previsto invece l’iper-ammortamento). 

 

Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è 

riconosciuto – per quanto riguarda la proroga 2017 – a condizione che essi rivestano 

un utilizzo esclusivamente strumentale all'attività di impresa (sono pertanto 

escluse le autovetture acquisite per essere utilizzate da agenti e rappresentanti di 

commercio, quelle acquisite dalle imprese per essere assegnate al dipendente in uso 

promiscuo, nonché essere messe a disposizione della generalità dei dipendenti).  

Sono esclusi dall’ambito di applicazione: 

 i beni usati o acquisiti a fronte di un subentro di un contratto di leasing 

finanziario; 

 i beni merce (assemblati o trasformati per la vendita e materiali di consumo); 

 i fabbricati e le costruzioni;  

 i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (come ad esempio 

silos e serbatoi);  

 altri beni residuali (ad es. le condutture utilizzate dalle industrie di 

imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e 

termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di 

gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi 

di equipaggiamento).  
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Sono esclusi altresì la locazione operativa (senza opzione di riscatto) e il 

noleggio; in questi casi, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori mentre 

l’agevolazione potrà invece spettare alle società di locazione/noleggio.  

3.2. Ambito oggettivo dell’iper-ammortamento 

 

Anche per rientrare nell’agevolazione dell’iper-ammortamento deve trattarsi di 

investimenti – inclusa la locazione finanziaria – in beni materiali strumentali nuovi, 

ma (diversamente dai beni super-ammortizzabili) che siano funzionali alla 

trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0” e quindi annoverati 

nell’allegato A della legge di bilancio 2017. 

A tali beni è riconosciuta una maggiorazione nella misura del 150% (cd. iper-

ammortamento) del costo di acquisizione; anche in questo caso si genera pertanto 

l’imputazione in ciascun periodo d’imposta di quote di ammortamento (in caso di 

acquisto) ovvero canoni di locazione finanziaria (rectius quote capitali determinate 

forfettariamente) più elevati.  

Il «bene strumentale 4.0» è definito mediante dei criteri e delle tipologie definite 

dal MiSE congiuntamente ad esperti del settore.  

I criteri e l’elenco sono riportati nell’«Allegato A» della legge di bilancio 2017 e 

i beni che non ricadono nei criteri/lista possono essere comunque «super-

ammortizzati» con incremento del 40% (totale 140%). 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017 e nella 

Guida informativa del MiSE, i beni materiali strumentali nuovi annoverati 

nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017 possono essere iper-ammortizzati solo 

se interconnessi con il sistema aziendale.  

Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’iper-

ammortamento del 150%, è necessario che scambi informazioni con sistemi interni 

(sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del 

prodotto) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo 

collaborativo) per mezzo di un collegamento basato su specifiche che siano 

documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute e che sia 

identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, 

mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti. Il 

tema dell’interconnessione del bene è particolarmente delicato, dato che, come si 

evince anche dalla relazione governativa alla legge di bilancio 2017, solo quando il 

bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale scatta la maggiorazione 

del 150% ai fini della deduzione degli ammortamenti. Negli esercizi in cui non è 

ancora avvenuta la connessione, pertanto, saremo sempre in presenza di un bene 

agevolato, ma per il quale la percentuale di aumento sarà quella standard del 40 per 

cento. 

Con specifico riguardo alla maggiorazione del 150%, nel corso della 

conversione in legge del cd. DL Mezzogiorno
7
 sono state apportate alcune modifiche 

all’elenco di cui allegato A nella Sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è 

controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti». 

                                                        

7 Trattasi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con 

particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno". 
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In particolare è stata sostituita la voce: «macchine utensili e impianti per la 

realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie 

prime» con la seguente: «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti 

mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» (lett.b). La modifica 

è volta a correggere un errore ed evitare incertezze applicative. Le macchine cui fa 

riferimento la voce – si legge nella relazione illustrativa – sono macchine aventi lo 

scopo di operare sui materiali con l'impiego di appropriati utensili. Non si tratta 

quindi tecnicamente di "macchine utensili". 

È stato altresì precisato che i "dispositivi, strumentazione e componentistica 

intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo 

automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei 

sistemi di produzione esistenti", sono "beni funzionali alla trasformazione 

tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"" (lett. c). In 

precedenza, infatti, la legge di bilancio 2017 prevedeva che essi fossero tra i requisiti 

aggiuntivi ("caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi 

cyberfisici") di cui le macchine in questione (i "beni strumentali il cui funzionamento 

è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti") dovevano essere dotate in numero di almeno due. Dopo la modifica, 

invece, i requisiti da possedere restano solo due dei seguenti tre: 1) sistemi di 

telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, 2) monitoraggio continuo 

delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle derive di processo, 3) caratteristiche di integrazione tra 

macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio 

comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). Pertanto la 

modifica è diretta a precisare che le fattispecie indicate devono considerarsi come 

autonome e non sottocategorie di precedenti voci. In ultimo, sono state eliminate per 

i beni della Sezione le seguenti caratteristiche per l'ammissibilità al beneficio: "filtri e 

sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, 

polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di 

anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di 

fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e 

impianti" (lett. b).  

4. Super-ammortamento per il software 
 

Nel corso di Telefisco 2017 sono stati forniti importanti chiarimenti, confluiti 

nella Guida informativa del MiSE, riguardo alla fruizione del bonus sul software 

(allegato B): è stato precisato che se l’acquisto del bene immateriale industria 4.0 

avviene nel 2017 ma il software viene utilizzato per impianti acquistati in 

precedenza, il bonus non spetta.  

In altri termini, per beneficiare dell’agevolazione sui beni immateriali è 

necessario che esista almeno un bene materiale che fruisce della maggiorazione del 

150 per cento. Per converso, non è necessario che il bene immateriale sia 

specificamente riferito al bene materiale che fruisce dell’iper-ammortamento: si può 

trattare, quindi, anche di un software non riferibile allo specifico bene materiale 

agevolato.  
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Se l’investimento riguarda un bene materiale che già comprende un software 

necessario per il suo funzionamento (software embedded), l’intero corrispettivo di 

acquisto fruisce della maggiorazione del 150%, senza bisogno di distinguere la 

componente materiale da quella immateriale.  

Nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017 viene specificato che 

questa interpretazione deriva dal fatto che i beni indicati nell’allegato B sono 

software stand alone, e quindi non necessari al funzionamento specifico del bene. 

5. La perizia nell’iper-ammortamento 
Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e 

immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l’impresa è tenuta 

a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni di costo unitario 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, attestante 

che il bene: 

-  possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui 

allegato A o B della citata legge di bilancio, 

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

di fornitura.  

Fermo restando la possibilità di produrre una perizia giurata, nel corso della 

conversione in legge del cd. DL Mezzogiorno
8
 è stata  apportata una modifica volta a 

prevedere, in via alternativa, che qualora si faccia riferimento ad un ente di 

certificazione accreditato debba essere acquisito un " attestato di conformità". La 

dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia giurata o l’attestato di 

conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di 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 di gestione della produzione o alla rete di 

fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a 

decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. 

Sull’aspetto relativo alla perizia giurata redatta da esperti iscritti agli albi nel caso di 

investimenti in bene con valore superiore a 500.000 euro, la risposta dell’Agenzia 

delle Entrate è piuttosto chiara: la perizia deve essere redatta per ogni singolo 

bene. A fini pratici, questo significa che il superamento della soglia deve essere 

valutato per ogni singolo investimento. All’interno dello stesso programma di 

investimenti potranno, quindi, convivere beni di costo unitario inferiore, per i quali la 

dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della società, e beni che 

superano la soglia, per i quali si dovrà ricorrere al perito. Invece, nel caso in cui vi 

siano più beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, in base ai chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate, occorrerà una perizia per ciascuno di essi.  

                                                        
8 Trattasi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con 

particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno". 


