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Super - Iper Ammortamento 

 Novità normative  
La legge 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017) pubblicata sul Supplemento ordinario n. 

57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, ripropone il c.d. "super 

ammortamento", introducendo nel contempo il c.d. "iper ammortamento", pari al 150% 

del costo di acquisto,  per i beni strumentali indicati nell'allegato "A" della Legge di bilancio 

2017. 

 

 

SUPER AMMORTAMENTO 

Oggetto Beni strumentali nuovi ad esclusione di quelli di cui all'articolo 164, lettere B ( 

autovetture e autocaravan ….ecc.ra) e b-bis (autovetture dato in uso promiscuo ai 

dipendenti). Sono agevolabili gli acquisti di veicoli utilizzati esclusivamente come beni 

strumentali nell'attività dell'impresa. 

 
 

Requisiti Per i beni acquistati nel 2018 è necessario che ci sia una conferma d'ordine effettuata 

entro il 31/12/2017 e che sia stato pagato un acconto pari  almeno al  20% del costo 

complessivo. Il 20% deve essere commisurato al corrispettivo risultante dal contratto 

stipulato entro il 31/12/2017, a nulla rilevando, per la validità dell'intero investimento 

che a consuntivo (cioè al momento della consegna del bene-30/6/2018) il costo 

sostenuto risulti differente a seguito di aggiustamenti o varianti all'ordine iniziale 

 
 

Decorrenza Agevolazione prorogato per il 2017 e fino al 30/06/2018.  Per il periodo di imposta 2018 

sono agevolabili i beni per cui sia stata data conferma d'ordine entro il 31/12/2017 e il 

pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo complessivo. 
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IPER AMMORTAMENTO 

Oggetto Hardware - Per i beni strumentali indicati nell'allegato “A” della Legge di bilancio 2017, i  

cosiddetti “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 

secondo il modello industria 4,0” è prevista una maggiorazione del costo ammortizzabile 

pari al 150% del costo.  Si tratta di beni strumentali il cui funzionamento è controllato da 

sistemi computerizzati e/o gestito tramite sensori e azionamento, i sistemi per 

l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l'interazione uomo-

macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in 

logica 4.0. 

 

Software - Sono inoltre agevolabili nella misura del 140% i software connessi agli 

investimenti in macchinari a cui spetta l'iper-ammortamento del 150%. Si tratta 

sostanzialmente di software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni 

connessi con gli investimenti in beni materili “industria 4.0” in apposito elenco 

dell'allegato b) al DDL di bilancio.  

Anche per questi beni l'imputazione del super ammortamento avverrà secondo il piano 

di ammortamento fiscale. 

  

Requisiti Perché il bene sia agevolabile, è necessario che vi sia interconnessione dello stesso con il 

sistema aziendale. Il calcolo dell'iper ammortamento spetta dal periodo di imposta di 

entrata in funzione del cespite (o, se successiva, alla data di avvio dell'interconnessione). 

Concetto di interconnessione: la scheda di lettura del Ddl di Bilancio così la definisce: “in 

pratica il bene deve entrare attivamente nella catena del valore dell'impresa”. 

Ne consegue che se un'impresa  effettua gli investimenti nel 2017, ma interconnette i 

beni solo l'anno successivo alla realizzazione dell'investimento, ha diritto solo ad 

ammortamento normale o al limite al super ammortamento del 40%. 

Per poter fruire dell'agevolazione è necessario che la ditta produca una dichiarazione 

sostitutiva del legale rappresentante in cui si attesti che il bene possieda i requisiti di cui 

all'allegato “A” della medesima legge nonché sia interconnesso. Necessaria anche una 

perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o un perito commerciale o un ente 

certificato accreditato nel caso in cui l'investimento ecceda i 500.000 euro. 

Per i beni acquistati nel 2018 è necessario che ci sia una conferma d'ordine effettuata 

entro il 31/12/2017 e che sia stato pagato un acconto pari  almeno al  20% del costo 

complessivo. Il 20% deve essere commisurato al corrispettivo risultante dal contratto 

stipulato entro il 31/12/2017, a nulla rilevando, per la validità dell'intero investimento 

che a consuntivo (cioè al momento della consegna del bene-30/6/2018) il costo 

sostenuto risulti differente a seguito di aggiustamenti o varianti all'ordine iniziale. 

  

Decorrenza Spetta per i beni acquistati a partire dal 01/01/2017 e fino al 30/06/2018 
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MODALITÀ OPERATIVE 

Le modifiche e le integrazioni  apportate dalla normativa alla disciplina ci hanno messo nella condizione di 

dover integrare/variare il programma del super ammortamento già esistente. Per questo motivo  il test che 

era precedentemente al'interno del cespite, denominato "super ammortamento" viene spostato  sui righi 

con una conversione, ed identificato nella  tipologia tramite apposita combo: 

 

Ricordiamo la posizione del vecchio test nella videata Flags: 

 
Posizionamento  del nuovo test in corrispondenza del rigo nella videata Movimenti : 
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Test SUPER AMMORTAMENTO: viene inserito automaticamente tramite conversione, in tutti i cespiti che 

prevedevano il vecchio flag "super ammortamento 2016". Per tutti i cespiti agevolabili nuovi inseriti può 

essere attivato tramite scelta. La procedura effettua  un controllo sull'intervallo di date in cui i cespiti 

vengono inseriti, in modo da rispettare il periodo previsto dalla normativa. 

 

Test IPER AMMORTAMENTO IND. 4.0: tramite l'utilizzo di questo test vengono individuati e gestiti tutti i 

beni che possono essere oggetto di IPER AMMORTAMENTO (Tabella A industria 4.0). 

 

Test SOFTWARE IND. 4.0: il test deve essere attribuito ai software agevolabili, riconducibili ai cespiti in iper 

ammortamento (Tabella B industria 4.0). 

 

Test IPER AMM.TO IND. 4.0 SUCC.VA INTERCONNESSIONE: il test è stato creato per poter gestire quei casi 

in cui un cespite appartenente a quelli della Tabella ind. 4.0, non abbia ancora il requisito 

dell'interconnessione previsto dalla normativa. Non essendo ancora chiarite completamente le modalità di 

applicazione in questo caso specifico, abbiamo previsto questo tipo di test, che dovrebbe poter abbracciare 

tutta la casistica futura. 

In caso di cespite che non abbia ancora interconnessione, bisognerà impostare l'apposita scelta senza 

impostare alcuna data, come nell'esempio sotto riportato: 

 

 

il calcolo verrà effettuato considerando una agevolazione al 40%. 

Nel momento in cui l'interconnessione dovesse essere rilevata, è sufficiente inserire la data nell'apposito 

campo: 

 

 

Nel caso di esempio il calcolo verrà effettuato con  agevolazione al 40% per il periodo intercorrente dal 

01.01.2017 al 14.12.2017 e al 150% per il periodo intercorrente tra il 15.12.2017 e il 31.12.2017. 

 

Per rendere visibile lo sviluppo del calcolo della agevolazione nei vari anni, nella anagrafica del cespite è 

stata inserita una apposita paletta denominata "Super/Iper Amm.": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello specifico vengono evidenziati: 

- Data: coincide con la data di elaborazione del calcolo del super/iper ammortamento; 

- Num:  corrisponde al numero di righe che vengono elaborate nell'anno; 
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- Tipo super/iper: evidenzia la tipologia dell'agevolazione;  

- Imponibile: corrisponde all'importo soggetto ad agevolazione; 

- Totale S/I: viene riportato il totale dell'agevolazione; 

- Coeff: è il coefficiente di ammortamento fiscale  applicato;  

- Quota S/I: viene esposta la quota di annuale di super/iper; 

- Perc%: viene esposta la percentuale di agevolazione.  

 

 
2015 

ATTENZIONE - Per la memorizzazione nella paletta "Super/Iper Amm." dei super 

ammortamenti dell'anno 2015 già calcolati in precedenza, si RACCOMANDA di lanciare 

l'elaborazione per il medesimo anno tramite la funzione "Calcolo Super/Iper", di cui troverete 

note operative nelle prossime pagine. Diversamente non si avranno tutte le informazioni 

necessarie per la gestione corretta dell'agevolazione. 

 
 

 Alcune casistiche ed esempi 

Inseriamo di seguito un esempio di quanto sopra esposto, proponendo lo sviluppo nei vari anni del 

calcolo del super ammortamento di un cespite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per maggiore comprensione delle casistiche che possono presentarsi all'utente, forniamo alcuni 

esempi di compilazione. 
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 Caso con cespite soggetto a super ammortamento: 

 
 
 

 Caso con cespite soggetto a Iper ammortamento: 
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 Caso con software agevolabile 

 
 
 

 Caso con cespite a SUCCESSIVA interconnessione: 
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 Caso con cespite e interconnessione NEL CORSO DELL'ANNO: 

 

 
 

Con l'inserimento del test sul rigo, è possibile gestire i cambi di valore che il cespite può subire nei vari anni. 

I cambi di valore possono essere dovuti ad acquisti e vendite parziali, quindi per normali eventi della vita 

del cespite o per eventuali modi particolari con cui il cespite viene acquisito (cespiti costruiti in economia, 

cespiti valorizzati tramite stati di avanzamento dei lavori ecc.). Forniamo anche di questi alcuni esempi. 

 

 Caso con acquisto parziale: 
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 Caso di vendita (viene applicato al calcolo dell'agevolazione il criterio pro-rata temporis): 

 
 
 

 

 Funzione "Calcolo del super-iper ammortamento" 

La procedura di calcolo del super/iper ammortamento è stata rimossa dal "tabulato 

ammortamento/simulazioni" ed  inserita nel "calcolo/storno amm.to": 

 

 

 

 

 

  

La combinazione "Calcolo Super/Iper" + il flag "Aggiorna 

archivio ditta calcola il super amm.to e " memorizza il dato 

in ditta contabile. 

La combinazione "Storno Super/Iper" + il flag "Aggiorna 

archivio ditta" storna il super amm.to ed elimina il dato 

memorizzato in ditta contabile. 
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 NUOVA stampa "Scheda Super Iper Amm.to" 

Per il controllo  e la conservazione cartacea del conteggi dei cespiti soggetti ad agevolazione  è stata 

inserita una apposita scelta tra le "Altre stampe cespiti", denominata "Scheda Super/Iper ammor.". 

Per accedere alla stampa seguire il percorso 05. Gestione Cespiti - 10. Stampe Varia Cespiti - 07 Altre 

stampe cespiti. 

 

 

Dopo l'impostazione della stampa da eseguire, 

devono essere selezionate le ditte interessate e 

l'intervallo di tempo interessato. 

 

 

 

 

Il risultato sarà il seguente: 
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In questa stampa vengono riepilogati i dati necessari per la visione completa  della agevolazione 

dedotta nei vari anni della vita del cespite. Viene prevista la totalizzazione delle quote in modo da 

poterlo confrontare con l'originario importo della valorizzazione calcolata. 

 

 Creazione Cespiti - Modifiche 

Sia la prima nota che l'inserimento veloce Cespiti sono stati modificati per gestire correttamente la 

creazione di cespiti soggetti ad agevolazione. Quindi, dalla prima nota, la maschera di inserimento del 

cespite conterrà la "combo" per la scelta della tipologia di agevolazione: 

 

 
 
 
 
 
 

MASCHERA DI PRIMA NOTA 

MASCHERA DI INSERIMENTO 

VELOCE CESPITI 


