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Oggetto: proroga super e iper-ammortamenti 

Nel documento programmatico di bilancio 2020 è prevista la proroga per il triennio 2020-2022 di super e iper-ammortamenti. 
Nell’elenco delle misure che dovrebbero essere adottate nell’ambito della legge di bilancio 2020 viene infatti prevista la “stabilizza-
zione delle agevolazioni fiscali per Industria 4.0” e, a differenza delle precedenti versioni delle misure in commento (che, si ricorda, 
hanno carattere temporaneo), la proroga prevista non sarebbe più annuale, ma triennale. 

Nello specifico, nel documento viene prevista l’estensione al triennio 2020 – 2022 dell’iper-ammortamento, “con una supervaluta-
zione del 170% degli investimenti in beni nuovi, strumentali, materiali e ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di 
trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 e in maniera sostenibile ed ecocompatibile”. 

Il riferimento alla maggiorazione del 170% si ritiene sia, però, solo una sintesi della misura, dato che attualmente l’iper-
ammortamento è riconosciuto “a scaglioni”. L’art. 1 comma 61 della L. 145/2018 (che ha prorogato l’iper-ammortamento per il 
2019) ha rimodulato la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti “scaglioni”: 170% per gli investimenti fino a 
2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 
milioni di euro; la maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro. 

Sembrerebbe poi essere oggetto di modifica l’ambito applicativo, dato il nuovo riferimento al “sostenibile ed ecocompatibile”. Oc-
correrà quindi attendere la legge di bilancio 2020 per conoscere l’effettiva portata dell’agevolazione. 
Resterebbe, comunque, ferma, per chi beneficia dell’iper-ammortamento, “la possibilità di fruire anche di una supervalutazione del 
140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT)”, confermando quindi la maggiorazione del 40% 
per l’acquisto di beni immateriali (agevolazione che, fino ad oggi, non hai mai subito modifiche in merito alla misura della maggio-
razione). 

Nel documento programmatico viene, inoltre, prevista l’estensione al triennio anche per il super-ammortamento, “con una super-
valutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi”. Sembrerebbe quindi confermata per il triennio 2020 - 2022 la 
maggiorazione nella misura del 30% attualmente in vigore, ma occorrerà attendere per capire se sarà riproposto anche l’attuale 
tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro (previsto dall’art. 1 del DL 34/2019) per gli investimenti effettuati dal 1° 
aprile al 31 dicembre 2019, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2020 a determinate condizioni.  

 Cordiali saluti. 

Padova, 30/10/2019 

Studio Zanovello & Partners 
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