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PROROGATI AL 30.9.2018 GLI INVESTIMENTI 
PER BENEFICIARE DELL’IPER AMMORTAMENTO 

Art. 1, commi da 8 a 13, Legge n. 232/2016 
Art. 14, DL n. 91/2017, convertito dalla Legge n. 123/2017 

 
 
Come noto, la Finanziaria 2017 ha previsto a favore delle imprese: 

 il c.d. “iper ammortamento”, ossia il riconoscimento della maggiorazione del 150% del costo 
di acquisizione di beni strumentali nuovi, individuati nella Tabella A, finalizzati a favorire 
processi di trasformazione tecnologica / digitale; 

 il c.d. “maxi ammortamento”, ossia il riconoscimento della maggiorazione del 40% del costo 
di acquisizione a favore dei soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che 
effettuano investimenti in beni immateriali strumentali individuati nella Tabella B. 

Dette maggiorazioni spettano, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 
4/E, “ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione 
finanziaria”. 
Le maggiorazioni in esame hanno rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES e sono pertanto usufruibili 
nella relativa dichiarazione dei redditi. 
Le stesse non producono effetti ai fini IRAP anche nei confronti dei soggetti che determinano la 
base imponibile con il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97. 
 
 
PERIODO DI ACQUISIZIONE DEI BENI 
 
L’incremento del 150% - 40% del costo di acquisizione spetta per i beni acquisiti nel periodo 1.1 - 
31.12.2017 ovvero 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017: 

 il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 
Nell’ambito del DL n. 91/2017, c.d. “Decreto Sud”, convertito dalla Legge n. 123/2017, è stata disposta 
la proroga al 30.9.2018 del predetto termine del 30.6.2018. 
La proroga interessa soltanto l’iper ammortamento (l’art. 14 del citato DL n. 91/2017 ha modificato il 
comma 9 dell’art. 1, Finanziaria 2017). 
Resta fissato al 31.12.2017 il termine entro il quale l’ordine deve essere accettato dal venditore e 
devono essere stati pagati acconti pari almeno al 20%. 
 
 
PERIODO EFFETTUAZIONE INVESTIMENTI PER IPER AMMORTAMENTO (150%) 
 

 Dall’1.1.2017 al 31.12.2017  

 Dall’1.1.2017 al 30.9.2018 a condizione che entro il 31.12.2017: 
 l’ordine sia accettato dal venditore 
 siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione 

 
 
Si rammenta che, per individuare il momento di imputazione dell’investimento e pertanto la possibilità 
di beneficiare o meno della maggiorazione del 150% - 40%, va fatto riferimento al principio di 
competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR. 
Recentemente è stato annunciato che nell’ambito della Finanziaria 2018 sarà concessa la proroga al 
31.12.2018 sia del maxi ammortamento per i beni strumentali nuovi che dell’iper ammortamento. 


