
IPER E SUPER AMMORTAMENTO

Cosa sono

Si tratta di incentivi fiscali volti a supportare le imprese che investono in beni strumentali 
nuovi, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.
Consistono in una supervalutazione del costo deducibile di determinati beni: 
incrementando il costo di acquisizione del bene ai fini della deduzione delle quote di 
ammortamento o dei canoni di leasing è possibile ottenere un risparmio d’imposta e quindi
un risparmio sul costo netto dell’investimento.

Nel dettaglio

• “Iper ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni 
materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 
acquistati o in leasing.” 

• “Super ammortamento: supervalutazione del 130% degli investimenti in beni 
strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iperammortamento 
possibilità di fruire anche di una supervalutazione del 140% per gli investimenti in 
beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).” 

Si precisa che la supervalutazione del 140% per i beni immateriali è prevista SOLO per le 
aziende che investono anche in beni materiali oggetto di iper ammortamento del 250%.
Inoltre, se la parte immateriale è strettamente necessaria per far funzionare il bene 
materiale oggetto dell’iper ammortamento (es. sofwtare embedded e quindi acquistato 
insieme al bene materiale) allora questa è da considerarsi agevolabile direttamente con 
l’iper ammortamento al 250%.

Come funzionano

Possono beneficiarne tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla 
forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono 
ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni di 
imprese residenti all’estero.

L’accesso avviene in automatico in fase di redazione del bilancio attraverso un’ 
autocertificazione resa dal legale rappresentante attestante che il bene possiede i requisiti 
previsti dalla normativa (si vedano gli elenchi all’allegato A e all’allegato B). 
Per gli investimenti in iper ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è 
necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito industriale o da un ingegnere 
iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un 
ente di certificazione accreditato. 
E’ bene inoltre sottolineare che, a differenza del super ammortamento, per l’iper 
ammortamento il bene oltre a possedere le caratteristiche tecniche previste dalla legge 
dovrà essere interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

http://www.confartigianato.bs.it/pdf/innexHUB/innexHUB_Allegato_A.pdf
http://www.confartigianato.bs.it/pdf/innexHUB/innexHUB_Allegato_B.pdf


L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2018 al 31 
Dicembre 2018, con la possibilità di completare l’investimento entro il 31 Dicembre 2019 
se entro il 31 Dicembre 2018 l’ordine risulta accettato dal venditore e sia stato pagato un 
acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 
Il super ammortamento si applica invece agli investimenti effettuati entro il 31 Dicembre 
2018, con la possibilità di completare l’investimento entro il 30 Giugno 2019 se entro il 31 
Dicembre 2018 l’ordine risulta accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  

Tali incentivi sono cumulabili con:
• Nuova Sabatini; 
• Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo; 
• Patent box;  
• Incentivi per startup e PMI innovative; 
• Fondo Centrale di Garanzia.

Per ulteriori approfondimenti: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-
ammortamento 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento

