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Iperammortamenti con «portabilità»
Luca Gaiani

Iperammortamenti  anche  per  gli  ordini
del  2018,  con  termine  a  dicembre  2019
per  la  consegna  dei  beni.  La  versione
definiva del disegno di legge di Bilancio
2018  conferma,  anche  per  il  prossimo
anno,  la  misura  di  sostegno  agli
investimenti  Industria  4.0.  Prevista
anche  l'  integrazione  delle  risorse
disponibili  per  la  concessione  dei
contributi  sui  finanziamenti  per
investimenti  delle  Pmi  (cosiddetta
Nuova  Sabatini).  Investimenti  2018  L'
articolo  5  del  Ddl  di  Bilancio  2018,  che
ha  cominciato  ieri  il  suo  percorso
parlamentare,  allunga  di  un  anno  il
periodo  temporale  a  disposizione  delle
imprese  per  l'  effettuazione  di
investimenti  in  beni  che  danno  diritto
alla  maggiorazione  del  150%  per
ammortamenti  e  canoni  di  leasing.  L'
attuale  disposizione  (articolo  1,  comma
9,  legge  232/2016)  prevede  che,  per  usufruire  dell'  incentivo,  le  imprese  devono
effettuare gli acquisti nel 2017, ovvero fino al 30 settembre 2018 qualora l' ordine
al  fornitore  sia  accettato  entro  il  31  dicembre  prossimo  e  sia  pagato  un  acconto
almeno  pari  al  20  per  cento.  Il  Ddl  di  Bilancio  porta  il  termine  per  realizzare  gli
investimenti al 31 dicembre 2018, con coda al 31 dicembre 2019, qualora entro fine
2018 sia accettato l'  ordine e pagato l'  acconto del 20 per cento. Il più ampio arco
temporale  consentirà  anche  una  migliore  pianificazione  degli  investimenti
attualmente in corso, per i quali, se completati nel 2018, diventa superfluo l' ordine
e  l'  acconto  minimo  al  20%  entro  la  fine  di  quest'  anno.  Solo  a  dicembre  2018,
invece, si riproporrà la necessità, per "bloccare" l' agevolazione, di effettuare ordini
e  acconti  20%  per  sfruttare  la  coda  del  2019  per  la  consegna  dei  beni.  Questo
diverso periodo di effettuazione non impatta sul momento di utilizzo del bonus, che
resta legato a due ulteriori condizioni, le quali potrebbero verificarsi anche in anni
successivi:  l'  entrata  in  funzione  del  bene  (con  avvio  dell'  ammortamento)  e  l'
interconnessione  del  bene  alla  rete  aziendale.  Il  Ddl  ripropone  inoltre,  anche  nel
2018,  l'  incentivo  del  40% per  gli  investimenti  in  software  (comma 10  della  legge
232/2016)  realizzati  da  chi  acquista  beni  iperammortizzabili.  Sempre  con
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riferimento  alla  maggiorazione  del  150%,  viene  inoltre  introdotta  una  clausola  di
salvaguardia dell' agevolazione qualora i beni (compresi quelli acquistati nel 2017)
vengano  ceduti  prima  del  termine  del  periodo  di  ammortamento.  Si  potrà,  cioè,
continuare a dedurre la maggiorazione a condizione che, nello stesso anno, il bene
dismesso  venga  sostituito  con  uno  nuovo  con  analoghe  caratteristiche  (con  la
relativa  interconnessione).  Se  il  costo  del  nuovo  bene  è  inferiore  a  quello  del
precedente,  la  deduzione  150%  delle  quote  residue  verrà  però  riparametrata  al
minore  importo.  Nuova  Sabatini  L'  articolo  5  del  Ddl  proroga  inoltre  al  2018 (con
coda al 30 giugno 2019, per ordini e acconti entro il  31 dicembre 2018) il  periodo
per  realizzare  investimenti  superammortizzabili  (maggiorazione  del  40%),
escludendo però le autovetture e gli  altri  veicoli  indicati  nell'  articolo 164, comma
1,  Tuir,  anche  se  ad  uso  pubblico  o  utilizzati  quali  beni  strumentali  nell'  attività
propria  (investimenti  agevolabili  fino  al  31  dicembre  2017).  Novità  infine  per  la
"Nuova  Sabatini".  L'  articolo  7  del  Ddl  integra  gli  importi  di  spesa  già  autorizzati
per finanziare il  contributo in conto interessi  sui  finanziamenti  concessi  a Pmi per
investimenti  previsti  dall'  articolo  2  del  Dl  69/2013.  Inoltre,  il  termine  per  la
concessione dei  finanziamenti,  attualmente  al  31 dicembre 2018,  è  prorogato  sino
alla data di esaurimento delle risorse disponibili, che sarà comunicata con avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.


