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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 24/2019 

 

Oggetto: Super e iper ammortamento sostituiti con un nuovo credito d'imposta 

 

La Legge di Bilancio 2020, in discussione in Parlamento, sostituisce superammortamento e iperam-

mortamento con un nuovo credito d'imposta. 

Il credito di imposta, secondo la stesura della norma ad oggi, è pari al: 

 6% del costo del bene (tetto massimo di spesa è di 2 milioni di euro); 

 40% per i beni materiali “industria 4.0” ammessi all’iperammortamento (tetto massimo di spesa di 

2,5 milioni di €), al di sopra di tale tetto il credito scende al 20% (fino al tetto massimo di spesa di 

10 milioni di €); 

 15% per beni immateriali “industria 4.0” ammessi al superammortamento (con tetto massimo di 

spesa di 700.000 €). 

 

Il credito di imposta: 

 può possa essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24, dal 01.01.2021; 

 è suddiviso in 5 quote annuali per i beni materiali o in 3 quote costanti annuali per beni immateria-

li;   

 non concorre alla formazione dell’imponibile reddituale o Irap; 

 non potrà essere oggetto di cessione, neppure nel consolidato fiscale. 

 

Il credito è riconosciuto a imprese ed esercenti arti e professioni (per questi ultimi solo per beni mate-

riali non connessi a “industria 4.0”). 

Il bonus riguarda gli acquisti eseguiti dalle imprese nel 2020, oppure nel primo semestre 2021, con ac-

conto del 20% del costo del bene pagato al fornitore e ordine accettato entro il 31 dicembre 2020. 

Il bonus non riguarderà tutti gli autoveicoli, di cui al comma 1 dell’articolo 164 del Tuir, e i beni con 

percentuale di ammortamento inferiore al 6,5% (immobili e altri). 
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Il contribuente dovrà conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la 

corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture e documenti relativi all'acquisto dei beni  do-

vranno riportare il riferimento normativo). 

 
Per gli investimenti materiali e immateriali “industria 4.0”, dovrà essere prodotta una perizia tecnica 

semplice 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 i beni 

possiedono caratteristiche tecniche richieste dalla legge e sono interconnessi al sistema aziendale. 

La perizia potrà essere sostituita con una dichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo 

unitario non superiore a 300.000 €. 

Le imprese dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, il cui con-

tenuto, modalità e termini di invio saranno stabiliti da apposito decreto direttoriale dello stesso Mini-

stero. Non dovrebbe, tuttavia, trattarsi di un’istanza per fruire dell’agevolazione. 

 

Esempi 

A. Impianto 100.000 euro, coefficiente di ammortamento 10% (per semplicità poniamo la quota in-

tera al primo anno) 

superammortamento (30%) credito d’imposta 

7.200 € in 10 anni 6.000 € in 5 anni 

720 € l’anno 1.200 € l’anno 

Differenza  

1.200 € complessivi con superammortamento 

 

B. Impianto bene “industria 4.0” 100.000 €, coefficiente di ammortamento 10% (per semplicità po-

niamo la quota intera al primo anno) 

iperammortamento (170%) credito d’imposta 

40.800 € in 10 anni 40.000 € in 5 anni 

4.080 € l’anno 8.000 € l’anno 

Differenza  

800 € complessivi con iperammortamento 

 

C. Software beni immateriali “industria 4.0” 100.000€, coefficiente di ammortamento 33% 
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superammortamento (40%)  credito d’imposta 

9.600 € in 3 anni 15.000 € in 3 anni 

3.200 € l’anno 5.000 € l’anno 

Differenza  

-5.400 € complessivi con superammortamento 

 

In sintesi: 

 nel caso del superammortamento, l’ammontare complessivo dell’agevolazione è superiore al credi-

to d’imposta; 

 nel caso dell’iperammortamento, il risparmio d’imposta è molto simile al credito d’imposta; 

 il credito di imposta si recupera in minor tempo (salvo coefficienti di ammortamento alti) e in 

compensazione in F24; 

 con il super e iperammortamento l’agevolazione viene recuperata come risparmio di imposta con 

il saldo delle imposte a giugno 2021; 

 con il credito di imposta, l’agevolazione viene recuperata dal 1.1.2021 (per investimenti 2020) in 

compensazione con altri tributi/imposte in F24. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 18 dicembre 2019 

 

Studio Zanovello & Partners 
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