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Risoluzione dell’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti per fruire del benefi cio

Iperammortamento con perizia
La data dell’atto decide il periodo d’imposta di validità

DI DUILIO LIBURDI E 
MASSIMILIANO SIRONI

La data della perizia giu-
rata decide il periodo 
d’imposta da cui vale 
l’iperammortamento. 

Tale principio si desume dal-
la lettura della risoluzione 
n. 27/E del 9 Aprile 2018 con 
cui l’Agenzia delle entrate 
fornisce alcuni ulteriori chia-
rimenti per fruire di questo 
benefi cio.

Gli iperammortamenti. 
Con la legge di Bilancio 2017 
(legge n. 232 dell’11 dicembre 
2016) è stata introdotta una 
agevolazione per l’acquisizio-
ne (anche in forma di locazio-
ne fi nanziaria) di beni stru-
mentali «al fine di favorire 
processi di trasformazione 
tecnologica e digitale secon-
do il modello «Industria 4.0»» 
(cfr. art. 1, comma 9, legge n. 
232/2016). A fronte dell’inve-
stimento in beni che hanno 
determinate caratteristiche 
(contenute nell’allegato A 
alla disposizione istitutiva) e 
che risultano interconnessi al 
sistema aziendale di gestione 

della produzione o alla rete di 
fornitura, compete una varia-
zione in diminuzione ulterio-
re rispetto agli ammortamen-
ti effettuati, in misura pari 
al 150% dell’ammortamento 
medesimo.

La verifi ca dei requisiti. 
Affi nché sia possibile accede-
re a tale agevolazione (che 
può considerarsi «automati-
ca», in quanto non prevede 
la presentazione di apposite 
istanze), è però necessario 
verificare la sussistenza di 
alcuni requisiti, anche di 
carattere documentale. In 
proposito, la circolare con-
giunta dell’Agenzia delle 
entrate e del Ministero dello 
sviluppo economico n. 4/E del 
30/3/2017 ha precisato che la 
variazione in diminuzione 
per iper ammortamenti può 
computarsi a partire dal pe-
riodo d’imposta in cui si sia-
no verifi cate due condizioni: 
i) che l’investimento sia stato 
effettuato (cfr. art. 109, com-
mi 1 e 2 Tuir) e ii) che il bene 
sia entrato in funzione e ri-
sulti interconnesso al sistema 
aziendale (cfr. art. 1 comma 

11, legge n. 232/2016).
La documentazione 

a supporto. Il comma 11 
dell’art. 1 della legge di Bi-
lancio 2016 dispone altresì 
che, al fi ne di operare gli iper 
ammortamenti è necessario 
avere idonea documentazio-
ne comprovante che i) i beni 
abbiano i requisiti di cui 
a l l ’ a l l egato 
A della legge 
n. 232/2016 e 
che ii) siano 
interconnes-
si al sistema 
aziendale. Il 
legislatore di-
stingue la do-
cumentazione 
richiesta in 
base al costo 
di acquisizio-
ne del bene: 
qualora lo stesso sia inferiore 
a euro 500.000 (per il singolo 
bene), è suffi ciente avere una 
dichiarazione resa dal legale 
rappresentante ai sensi del 
dpr n. 445/2000, mentre per 
i beni di importo superiore 
a tale soglia è richiesta una 
perizia giurata redatta da 

un ingegnere o da un perito 
industriale iscritto nei rispet-
tivi albi professionali, oppure 
un attestato di conformità ri-
lasciato da un ente di certifi -
cazione accreditato.

La risoluzione. Il docu-
mento di prassi qui esamina-
to, tratta la questione relati-
va all’epoca in cui la perizia 

giurata deb-
ba essere ri-
lasciata per 
godere del 
b e n e f i c i o ; 
ovvero esa-
mina «[…] le 
conseguenze 
del l ’acqui-
sizione del-
la  periz ia 
nel periodo 
di imposta 
successivo a 

quello di interconnessione». 
L’analisi di questa fattispecie 
prende le mosse dalla circola-
re n. 4/E del 2017, rammen-
tando come anche l’avvenuta 
interconnessione del bene 
agevolabile sia oggetto di 
perizia o di attestato: que-
sti documenti devono essere 

acquisiti dall’impresa entro 
il periodo d’imposta in cui 
al più tardi si verifi ca l’ulti-
ma delle condizioni richieste 
(entrata in funzione del bene 
o interconnessione). A tal ri-
guardo, la risoluzione pur evi-
denziando come non vi sia un 
termine entro cui (a pena di 
decadenza) debba essere ot-
tenuta tale documentazione, 
giunge alla conclusione per 
cui l’agevolazione competa a 
partire dal periodo d’imposta 
nel quale è acquisita la peri-
zia giurata (o l’attestato). Si 
ritiene che questa imposta-
zione discenda dalla funzione 
cui assolve la perizia giurata, 
ovvero quella di attestare la 
sussistenza delle condizioni 
per poter effettuare l’iper 
ammortamento. Ciò risulte-
rebbe confermato anche dal 
testo della risoluzione secon-
do cui «[…] l’assolvimento 
dell’onere documentale in un 
periodo d’imposta successi-
vo all’interconnessione non 
è di ostacolo alla spettanza 
dell’agevolazione, ma produce 
un semplice slittamento del 
momento dal quale si inizia 
a fruire del benefi cio».

I precedenti. È opportuno 
ravvisare come l’impostazio-
ne della risoluzione n. 27/E 
del 9 aprile 2018 sembri es-
sere in contrasto con quanto 
a suo tempo sostenuto dalla 
risoluzione n. 152/E del 15 
dicembre 2017. Secondo tale 
ultimo documento di prassi, 
qualora a ridosso del termi-
ne del periodo d’imposta si 
verifi chino tutte le condizio-
ni per l’agevolazione, oppure 
la complessità del bene rea-
lizzato in appalto con conse-
guente consegna collaudo alla 
fine del periodo d’imposta, 
non consentano di ricorrere 
in tempo alla perizia tecnica 
giurata, risultava consentito 
consegnare all’impresa una 
perizia asseverata (connota-
ta da assunzione di respon-
sabilità del perito, nonché da 
certezza e veridicità dei dati 
contenuti) entro al fine del 
periodo d’imposta, con giu-
ramento nei primi giorni del 
successivo esercizio. A una 
lettura più attenta di entram-
bi i testi, si ritiene plausibile 
che l’impianto della risoluzio-
ne n. 152/E del 2017 rimanga 
ancora valido, purché tassati-
vamente circoscritto alle fat-
tispecie contenute nella riso-
luzione che, non sono dunque 
suscettibili di applicazione 
estensiva: questa impostazio-
ne troverebbe conforto anche 
nel fatto che nella risoluzione 
n. 27/E del 9 aprile 2018 non 
si fa alcun cenno all’omologo 
documento del 2017.
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GUIDA PRATICA AI SINISTRI STRADALI

SINISTRO? 
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L’agevolazione com-
pete a partire dal 
periodo di imposta 

nel quale è acquisita 
la perizia giurata o 
l’attestato. Proprio 
per la funzione di 
attestazione delle 

condizioni

Il testo della ri-
soluzione sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti

108117099097109097103110
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