
 
 
 
 

 
 

 

 

NEWS  DEL 17.02.2017 

 

IPER E SUPER AMMORTAMENTO  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito all’iper e super ammortamento 
per acquisti di beni strumentali nuovi e beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale dei processi produttivi.  
In particolare, le due agevolazioni sono cumulabili con la Sabatini-ter, il credito di imposta per le 
attività di ricerca e sviluppo, il patent box, l’Ace, gli investimenti in start up e Pmi innovative e con 
il Fondo centrale di garanzia. 
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l’acquisto di un bene strumentale, comprensivo del 
software incorporato che possiede le caratteristiche per fruire dell’iper ammortamento, fruisce della 
deduzione del 150% anche con riferimento al costo del software. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in merito alla perizia giurata da fornire per fruire dell’iper 
ammortamento in caso di beni con valore superiore a 500 mila euro, ha chiarito che deve essere 
redatta da un ingegnere o un perito iscritto nei rispettivi albi professionali. 
La perizia, inoltre, deve attestare che il singolo bene possiede caratteristiche tecniche tali da 
includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o B della L. 232/2016. 
 

NUOVE DICHIARAZIONI D’INTENTO 

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito, ha chiarito che le dichiarazioni di intento sono 
ammesse dal sistema anche se sono trasmesse per un importo complessivo superiore al plafond 
disponibile. Sulla base di questa risposta sembra quindi possibile l’invio delle dichiarazioni d’intento 
senza “ripartizione” del plafond tra i vari fornitori infatti saranno gli acquisti in esenzione che 
dovranno rispettare l’ammontare massimo disponibile dello stesso. 

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE 

Equitalia ha chiarito che, richiedendo la rottamazione dei ruoli, i contribuenti possono non pagare la 
prima rata e continuare a seguire il piano di rientro precedente se notano che l’applicazione della 
definizione agevolata comporta un importo più elevato del previsto. In alternativa, i contribuenti 
possono richiedere una revoca dell’istanza mediante una comunicazione da trasmettere entro la 
fine di marzo. 

 


