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 L’Iper ammortamento – uno strumento potente per l’industria 

 
Le macchine Sintesy S3 della Oppliger srl corrispondono ai requisiti 

 
NEWSLETTER Febbraio 2017 – special edition 

Agevolazioni fiscali 2017 
 
La nuova generazione delle macchine accoppiatrici foglio a foglio della Oppliger srl, serie 

Sintesy S3 corrispondono ai requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali in corso, che a sua 

volta sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali tipo “Legge Sabatini” e/o agevolazioni 

regionali. 

Questa opportunità per l’anno in corso fa del 2017 un anno speciale per il settore industriale e 

mette in moto la macchina degli investimenti. 

 

La serie Sintesy S3 già da tempo ha a bordo tutti gli strumenti richiesti dalla legge per aderire 

a tale agevolazioni. Teleservice, controllo a distanza della produzione in tempo reale, il 

caricamento da remoto delle singole lavorazioni, i dati significativi della produzione come 

velocità medie, consumo della colla al m2, e tanti altri dati fanno di Sintesy S3 la più moderna 

macchina sul mercato e probabilmente l’unica accoppiatrice al mondo che ha le caratteristiche 

per accedere all’iper ammortamento 2017. 

 

Oppliger srl offre ai potenziali acquirenti una consulenza e uno strumento di calcolo per 

verificare insieme i benefici delle agevolazioni. 

 

L’Iper ammortamento, è una misura fiscale che consente alle imprese di beneficiare di un 

ammortamento maggiorato al 250% del costo di acquisto di nuovi beni strumentali che 

rientrano nell’elenco dei beni agevolabili dal piano Industria 4.0.. 



 
  

   

 
 
  
 

 

L’Iper ammortamento 2017 elenco beni ammessi all’agevolazione, allegati A e B, è invece la 

lista di tutti i beni strumentali ammessi alla nuova misura introdotta con la Legge di Bilancio 

2017 chiamata iper ammortamento 250 o iperammortamento 2017 legato agli acquisti di beni 

agevolabili nel piano Industria 4.0. 

Nell’articolo vedremo pertanto cos’è e come funziona l’ìiper ammortamento, l’elenco beni 

ammessi all’agevolazione, come fruire della super valutazione del 250% degli investimenti in 

beni materiali nuovi ma anche di dispostivi e tecnologie atti alla trasformazione in chiave 

4.0  comprati o pressi in leasing. 

  

Iper ammortamento: cos’è e come funziona? 

Che cos’è l’Iper ammortamento? L’iper ammortamento è una nuova misura fiscale che 

consente alle imprese di beneficiare di un ammortamento maggiorato al 250% del costo di 

acquisto di nuovi beni strumentali che rientrano nell’elenco dei beni agevolabili dal piano 

Industria 4.0. 

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, è entrato in vigore a partire dal 1° 

gennaio 2017, il nuovo iper ammortamento che offre la possibilità di maggiorare del 150% il 

costo di acquisto di beni strumentali materiali nuovi all’interno del progetto Industria 4.0 

(Allegato A L. 232/2016), consentendo così alle imprese di beneficiare di un ammortamento 

pari al 250% del costo di acquisto o di produzione. 

Oltre a questa agevolazione, la Legge di Bilancio, ha consentito ai soggetti che beneficiano 

dell’iperammortamento 250 2017 di poter fruire di una ulteriore maggiorazione del 40% del 

costo di acquisto di alcuni beni immateriali funzionali all'Industria 4.0 (Allegato B L. 

232/2016) come ad esempio software, piattaforme e applicazioni. 

L’impresa, quindi, per accedere all’iper ammortamento e all’ulteriore maggiorazione del 40% 

per l’acquisto dei beni immateriali legati all’industria 4.0. deve presentare: 

 Dichiarazione del legale rappresentate; 

 Perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo industriale o ingegnere per ogni bene 

avente un costo unitario sopra la soglia  di 500.000 €. 



 
  

   

 
 
  
 

 

che attestino il possesso di 2 importanti requisiti: 

1. che i beni acquistati o in leasing, posseggono quelle caratteristiche tecniche tali da farli 

rientrare nell’elenco dei beni agevolabili dall’iper ammortamento, allegato A e B. 

2. che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della 

fornitura. 

  

Iper ammortamento 250% chiarimenti di Telefisco 2017: 

Chiarimenti sull’iper ammortamento 250 2017, sono arrivati durante la giornata dedicata 

all’evento di Telefisco 2017 organizzata come ogni anno da Il Sole 24 Ore  e al quale partecipa 

l’Agenzia delle Entrate, commercialisti, associazioni di categoria etc. 

La prima questione sull’iper ammortamento trattata da Telefisco 2017, ha riguardato l’arco 

temporale della nuova misura, ossia, la data di inizio e della fine dell’agevolazione. 

A tale posposto, l’Agenzia  delle entrate, è intervenuta a chiarire il dubbio affermando che la 

data di entrata in vigore dell’iper ammortamento è il 1° gennaio 2017. Sono pertanto 

agevolabili, gli acquisiti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018, quelli invece acquisti 

nel 2016 anche se potezialmente rientranti nella nuova misura, beneficiano solo del super 

ammortamento  

Un altro dubbio chiarito sempre dall’Agenzia durante Telefisco, è stato l’ambito soggettivo, 

ossia, i soggetti beneficiari dell’iper ammortamento 250 e di conseguenza del super 

ammortamento software, come come confermato dalle Entrate, le due misure possono essere 

fruite solo dalle imprese e non dai professionisti, chiarito allo stesso tempo che il super 

ammortamento software è fruibile solo dalle imprese che rientrano nell’iper ammortamento e 

solo se l’impresa ha effettuato materialmente l’acquisto del ben incluso nell'allegato A. 

Chiarito, inoltre, il dubbio su quando un bene può intendersi interconnesso: ossia, quando lo 

scambio di informazioni con i sistemi interni e/o esterni all’azienda avvengano mediante un 

collegamento fondato su determinate specifiche e sia identificato univocamente. 

Infine, in merito alla perizia giurata necessaria per i beni di valore superiore a 500.000 euro, 

l'Agenzia ha confermato che va che va effettuata per ogni singolo bene. 



 
  

   

 
 
  
 

 

Per approfondire leggi anche: come funziona super ammortamento 2017 140 e 250%. 

  

Iper ammortamento elenco beni ammessi: allegato A e B Legge di Bilancio 
2017 

L'Iper ammortamento 250 2017, è una nuova agevolazione che spetta sugli investimenti in 

nuovi beni strumentali acquistati o presi in leasing all'interno del piano Industria 4.0 e che 

spetta a tutti i soggetti titolari d'impresa, ivi comprese le imprese individuali assoggettate alla 

nuova IRI 2017, aventi sede in Italia o con stabile organizzazione nel nostro Paese, a 

prescindere dalla forma giuridica, settore o dimensioni. 

Iper ammortamento 250 2017: come si accede? 

 L'accesso all'iper ammortamento avviene in maniera automatica in sede di compilazione 

del bilancio e autocertificazione; 

 Il diritto a fruire dell'iiper ammortamento, si forma nel momento in cui l'impresa 

provvede all’ordine e al pagamento di almeno il 20% di anticipo entro il 31 dicembre 

2017 e se la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018. 

 Per gli investimenti in iper ammortamento superiori a 500.000 euro, è necessaria una 

perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere che certifichi che il bene 

possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o 

all’allegato B della legge di Bilancio 2017. 

(fonte: http://www.guidafisco.it/iper-ammortamento-elenco-beni-agevolabili-
ammessi-allegato-a-b-1816)  


