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Agevolato il leasing che verrà
PAGINA A CURA DI SANDRO CERATO

La presenza, entro il  31 dicembre 2017,
della  conferma  d'  ordine  e  del
pagamento  dell'  acconto  almeno  pari  al
20%  del  prezzo  complessivo
garantiscono l'  agevolazione del super e
dell'  iper  ammortamento  per  i  beni
consegnati  entro  il  30  giugno  2018
(ovvero entro il 30 settembre 2018 per l'
iper ammortamento) a prescindere dalla
modalità  di  acquisto  del  bene  che  sarà
scelta  da  parte  del  contribuente.  È
quanto  emerge  dalla  lettura  della
risoluzione  n.  132/E  del  24  ottobre
scorso in  cui  l'  Agenzia  delle  entrate  ha
risposto  a  un'  istanza  di  interpello
presentata  da  una  società  che  entro  il
31  dicembre  2017  si  impegna  ad
acquistare  dei  beni  agevolabili  con
conferma  d'  ordine  al  fornitore  e
pagamento  del  20% del  prezzo  pattuito.
Tuttavia,  nel  corso  del  2018  (entro  le
predette  date)  potrebbe  acquisire  il
bene  direttamente  in  proprietà,  ovvero  stipulare  un  contratto  di  locazione
finanziaria pattuendo con la società di leasing alternativamente: la compensazione
dell'  acconto  pagato  con  il  maxicanone  di  leasing,  ovvero  la  restituzione  dell'
acconto al  fornitore con successivo pagamento dei  canoni  di  locazione alla società
di leasing. Per individuare l'  esatto momento di effettuazione dell'  investimento, ai
fini della spettanza della predetta maggiorazione, l'  imputazione degli investimenti
deve rispettare le regole generali della competenza previste dall' art. 109, co. 1 e 2,
del Tuir, in virtù del quale: - le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano
sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva, alla
data  in  cui  si  verifica  l'  effetto  traslativo  o  costitutivo  della  proprietà  o  di  altro
diritto  reale,  senza  tener  conto  delle  clausole  di  riserva  della  proprietà  (C.M.
23/E/2016);  -  per  le  acquisizioni  di  beni  con  contratti  di  leasing,  il  momento  di
effettuazione dell' investimento coincide con la data in cui viene consegnato il bene,
ovvero quando entra nella disponibilità del locatario: nel caso in cui il  contratto di
leasing  preveda  la  clausola  di  prova  a  favore  del  locatario,  ai  fini  della  fruizione
dell' agevolazione di cui trattasi, diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo
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del collaudo da parte dello stesso locatario (C.M. 4/E/2017); - per i beni realizzati in
economia,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  di  acquisizione,  rilevano  i  costi
imputabili  all'  investimento  sostenuti  nel  periodo  agevolato  (es.  costi  di
progettazione  dell'  investimento,  materiali  acquistati  ovvero  quelli  prelevati  dal
magazzino,  mano  d'  opera  diretta,  ammortamenti  dei  beni  strumentali  impiegati
nella  realizzazione  del  bene  ecc.)  avuto  riguardo  ai  criteri  di  competenza  in
precedenza  indicati;  -  per  gli  investimenti  mediante  appalto,  rileva  la  data  di
ultimazione  della  prestazione  oppure  la  data  di  accettazione  dello  stato  di
avanzamento  dei  lavori  (Sal)  da  parte  del  committente.  In  relazione  all'  istanza  di
interpello,  l'  Agenzia  precisa  che anche nel  caso di  specie  non vi  sono ragioni  per
discriminare gli investimenti in base alle modalità di effettuazione degli stessi, con
la conseguenza che deve essere garantita la spettanza dell' agevolazione in quanto
entro  il  31  dicembre  2017  sono  stati  rispettati  i  requisiti  previsti  dalla  norma:
conferma  dell'  ordine  e  pagamento  di  un  acconto  pari  almeno  al  20%  del  prezzo
complessivo. Più in particolare, l' Agenzia precisa che non sussiste alcun problema
per  le  prime  due  fattispecie  descritte  nell'  istanza  poiché  l'  acquisto  diretto  o  la
compensazione  dell'  acconto  con  il  maxicanone  di  leasing,  avvenuti  nel  2018,
perfezionano i  requisiti  previsti  dalla  norma per  fruire  dell'  agevolazione.  Qualche
considerazione in più merita l' ultima delle tre ipotesi indicate nell' istanza, ossia la
restituzione  dell'  acconto  pagato  al  fornitore  e  successiva  stipula  del  contratto  di
leasing con pagamento da parte di quest' ultima del prezzo al fornitore del bene. In
tal caso, precisa l' Agenzia, è necessario che in sede di restituzione dell' acconto da
parte  del  fornitore  e  di  stipula  del  contratto  di  leasing  venga  corrisposto  alla
società  di  leasing  un  maxicanone  di  importo  almeno  pari  al  predetto  acconto  e
venga  inserito  nel  contratto  di  leasing  stesso  il  riferimento  all'  ordine
originariamente effettuato con il fornitore del bene. © Riproduzione riservata.


