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Oggetto: il maxi e iper ammortamento

La Finanziaria 2017 ha prorogato, apportando alcune modifiche, l’agevolazione del c.d.
maxiammortamento ed ha introdotto l’ulteriore beneficio del c.d. iper ammortamento.

Maxiammortamento.
L’agevolazione in esame interessa i titolari di reddito d’impresa ed i lavoratori autonomi e
consiste nell’incremento del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi (in
proprietà, in leasing, realizzati in economia o mediante contratto di appalto) effettuati nel periodo
15/10/2015 – 31/12/2017;
Sono inclusi anche i beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46, mentre per i beni ad uso
promiscuo la maggiorazione del 40% rileva nella misura del 50%.
L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30/06/2018 a condizione che
sia accettato dal venditore il relativo ordine (o sia sottoscritto un contratto di compravendita tra le
parti) e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il
31/12/2017.
Tale agevolazione è espressamente esclusa per: i veicoli a deducibilità limitata (incluse le
autovetture anche per gli agenti) ed i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, i beni
materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,50%, i fabbricati e le
costruzioni, i beni immateriali, i beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), i materiali di
consumo
Iper ammortamento.
Tale agevolazione riguarda solo i titolari di reddito d’impresa e consiste nell’incremento del
150% del costo di acquisizione di specifici beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico
(v. elenco - Allegato A) effettuati dall’ 01/01/2017 ed entro il 31/12/2017 ovvero entro il
30/06/2018 purché entro il 31/12/2017 sia accettato dal venditore il relativo ordine (o sia
sottoscritto un contratto di compravendita tra le parti) e siano pagati acconti in misura almeno
pari al 20% del costo di acquisizione.
A favore dei soggetti che beneficiano dell’agevolazione del c.d. iper ammortamento è consentito
usufruire dell’agevolazione del c.d. superammortamento per gli investimenti effettuati in beni
immateriali strumentali specificatamente individuati (v. elenco - Allegato B) nel periodo
01/01/2017 – 31/12/2017.
Si ritiene che l’investimento in beni immateriali (ad es. software) possa non essere direttamente
connesso ai beni sui quali l’impresa ha fruito dell’iper ammortamento.
A disposizione per ogni chiarimento, mi è gradita l’occasione per porgere i miei più
cordiali saluti.

Bergamo, 20 febbraio 2017
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