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A TUTTI GLI ASSOCIATI 
 
Oggetto: Agevolazioni alle imprese. Proroga Iper e Super Ammortamento 
 
Vi informiamo che a seguito dell’approvazione del Piano Nazionale Industria 4.0 sono state 
introdotte una serie di agevolazioni alle imprese al fine di promuovere l’innovazione. Tale 
piano si prefigge gli obiettivi di: 

 ottimizzare i processi produttivi; 

 supportare i processi di automazione industriale; 

 favorire la collaborazione produttiva tra imprese. 
 
Le agevolazioni riguardano: 
 

 Iperammortamento; 

 Superammortamento; 
 
L’iperammortamento consiste in una maggiorazione, ai fini del calcolo delle quote di 
ammortamento e ai soli fini dello stesso, del 150% del costo di acquisto di beni che soddisfano 
determinati requisiti. Può essere applicato ai beni individuati nella legge di Stabilità del 2017, 
ossia i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese che possono essere acquisiti in proprietà o in leasing, realizzati in economia o 
mediante appalto. I beni possono essere raggruppati in tre categorie: 

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito 
tramite opportuni sensori e azionamenti; 

2. sistemi per l’assicurazione delle 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”; 
4. 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.  

 
Per i soggetti che effettuano investimenti suscettibili di iperammortamento e che nel periodo 
di applicazione dell’iper ammortamento effettuano investimenti in beni immateriali 
strumentali di cui all’Allegato B L. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è incrementato 
del 40%. 
 
L’iper ammortamento può essere applicato solo dai titolari del reddito d’impresa. 
 
Da un punto di vista temporale è stato esteso, al 30 Settembre il termine ultimo per la 
consegna dei beni ammessi all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 
2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. 
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Il superammortamento consente alle imprese e ai professionisti, che effettuano investimenti in 
beni strumentali nuovi, di incrementare il costo di acquisizione del 40% al solo fine di dedurre 
maggiori quote di ammortamento e maggiori canoni di leasing. Il maxi-ammortamento è 
applicabile anche ai beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto. Fondamentale 
per l’agevolazione è il requisito della novità dei beni acquisiti.  
La legge di Stabilità 2017 ha esteso l’applicazione del superammortamento anche agli 
investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017. Il termine può 
essere allungato fino al 31 Luglio 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 
2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. 
 
La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iperammortamento produce un 
diverso risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti 
fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto Ires per l’acquisto di 
un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento 
ordinario: 

 
 
Infine, In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è 
possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, 
invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate. 
 
A disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento dovesse rendersi utile acquisire, è 
gradita l’occasione per inviare cordiali saluti. 
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Ammortamento 
ordinario 

Superammortamento 
(maggiorazione 40%) 

Iperammortamento 
(maggiorazione 150%) 

Importo deducibile ai fini 
IRES 

                
1.000.000  

                                         
1.400.000  

                                          
2.500.000  

Risparmio d'imposta (24% 
dell' 
importo deducibile ai fini 
IRES) 

                    
240.000  

                                            
336.000  

                                             
600.000  

Costo netto 
dell'investimento 
(1.000.000 - risparmio 
d'imposta) 

                    
760.000  

                                            
664.000  

                                             
400.000  

Maggior risparmio sul costo 
netto 
dell'investimento 

  
 9,6% 

(760.000 - 
664.000)/1.000.000  

 36% 
(760.000 - 

400.000)/1.000.000  


