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IPER AMMORTAMENTO PROROGATO ANCHE 
NEL 2019, SEBBENE CON NOVITÀ 

 

Iper ammortamento prorogato anche nel 2019, l’aliquota di agevolazione non è più fissa come 

nel 2018, ma a scaglioni che diminuiscono con l’aumentare dell’investimento. 

È fissato un tetto massimo di 20 milioni di euro, oltre il quale non è possibile usufruire della 

misura. 

In particolare, per l’acquisto di beni contenuti nell’allegato A) di cui al provvedimento si può 

usufruire di una maggiorazione del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; del 

100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; del 50% per gli 

investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. 

Come precisato dalla risoluzione 15.12.2017, n. 152/E, nel computo degli investimenti possono 

essere annoverati tra gli oneri di diretta imputazione anche le opere murarie per 

l’installazione, a condizione che non assumano natura di costruzioni ai sensi della disciplina 

catastale. 

Dalla lettura della norma, l’iper ammortamento ad aliquote differenziate dovrebbe riguardare 

l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati dal singolo soggetto, dal 1.01.2019 al 

31.12.2019, oppure al 31.12.2020, purchè entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato 

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 

acquisizione. 



	

 

	

Restano sicuramente esclusi dall’agevolazione i beni per i quali la norma prevede coefficienti di 

ammortamento inferiori al 6,5%: i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 della 

legge di Stabilità per il 2016. 

Anche per il 2019 è stata confermata la possibilità di sostituire il bene agevolato, a condizione 

che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste 

dall’allegato A di cui al provvedimento e che siano soddisfatte le condizioni documentali 

richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, 

perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Qualora l’investimento sostitutivo fosse di 

costo inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio proseguirebbe per le 

quote residue, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. 

Inoltre l’impresa è tenuta a presentare una dichiarazione del legale rappresentante, entro il 

periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione; se successivo, entro quello in cui il bene è 

interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

Per i beni aventi costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, è invece necessaria, entro lo 

stesso termine, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale 

(iscritti nei rispettivi albi professionali), o un attestato di conformità rilasciato da un ente di 

certificazione accreditato, da cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da 

includerlo nell’elenco di cui all’allegato A o all’allegato B di cui al provvedimento ed è 

interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 



	

 

	

 
 
	
	
	
	
	

 

 
 
CH International offices: Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | 
Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | 
Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom 
Clarkson Hyde - Studio Associato - è un’Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una 
associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org). CH International indica l’organizzazione globale di member firms di CH International 
(Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un’entità legale separata e non un’associazione professionale. CH International Group Limited, “Company Limited by 
Guarantee” del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms. 

A cura del Dipartimento Italiano Tax  
Alberto C. Magrì 
ac.magri@clarksonhyde.it 
Angela Castaldo 
a.castaldo@clarksonhyde.it 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 


