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Paola Tongiani

Agevolazioni industria 4.0: Sì alla proroga per l’iperammortamento, no per il superammortamento

L’intervento a cura di Paola Tongiani (Studio Casan i e Associati) spiega le ultime novità in materia

Riceviamo  e  pubblichiamo  di  seguito  un  intervento  a  firma  della  Dott.ssa  Paola

Tongiani, commercialista e revisore legale dello Studio Casani e Associati, sulle ultime

novità in materia di agevolazioni alle aziende con il Piano Nazionale Industria 4.0 e con

riferimento in particolare alle imprese del settore shipping e trasporti.

Il  termine  ultimo  per  effettuare  gli  investimenti  rilevanti  ai  fini  dell’agevolazione

dell’iperammortamento è stato prorogato al 30 settembre 2018. La proroga, divenuta

definitiva con la legge di conversione L. 123/2017, non ha modificato il termine previsto

per  il  superammortamento  dei  beni  materiali  e  per  il  superammortamento  dei  beni

immateriali che rimane fissato al 30 giugno 2018.

Il  superammortamento  beni  materiali,  l’iperammortamento  beni  materiali  e  il

superammortamento beni immateriali sono agevolazioni fiscali previste dal Governo a

favore delle imprese che realizzano nuovi investimenti; le ultime due agevolazioni, in

particolare (iperammortamento beni materiali e superammortamento beni immateriali),

rientrano  nel  Piano  Nazionale  Industria  4.0  dedicato  allo  sviluppo  dell’innovazione

industriale.

Queste misure di sostegno sono particolarmente utili alle imprese che investono in beni nuovi poiché si traducono in una effettiva e immediata riduzione delle imposte di cui usufruire

già per il periodo di imposta 2017.

Nel  caso di  superammortamento  (aumento  del  40% del  costo  deducibile)  il  risparmio  fiscale  è  calcolabile  in  una  percentuale  pari  al  9,6% dell’investimento  realizzato;  per

l’iperammortamento, potendo godere di una percentuale maggiore (150%) il risparmio fiscale è pari al 36% dell’investimento realizzato.

Vediamo un esempio numerico per spiegare come si beneficia del risparmio fiscale.

Ipotizziamo che una società realizzi un investimento di euro 1.000.000 in beni materiali innovativi (di cui allegato A legge 297/2016). Considerando un’aliquota di imposta pari al 24%

(aliquota  IRES  fissata  per  gli  esercizi  successivi  al  31/12/2016),  la  società  potrà  dedurre  dal  reddito  fiscale,   oltre  al  costo  sostenuto  di  euro  1.000.000,  anche  maggiori

ammortamenti (costi figurativi) per euro 1.500.000,00 risparmiando così euro 360.000,00 di imposte (il 24% di euro 1.500.000). Il beneficio sarà spalmato negli anni di durata del

periodo di ammortamento del bene a cui si riferisce l’investimento e sarà immediatamente usufruibile dalla società.

Un elemento di particolare interesse per le società che devono rispettare anche i vincoli patrimoniali e reddituali di bilancio, è che i maggiori ammortamenti di cui usufruisce l’impresa

non gravano sul risultato di esercizio, ma sono “mere variazioni extracontabili” che non vengono imputate a conto economico. Quindi all’effettivo risparmio fiscale si unisce anche un

miglioramento del risultato di bilancio:

il risultato finale dell’esercizio non verrà “gravato” da questi maggiori costi fiscali deducibili;

le imposte degli esercizi in cui si usufruisce del beneficio saranno ridotte con un risultato di esercizio più elevato.

Ma chi sono i soggetti che possono beneficiare di questi provvedimenti e quali investimenti devono essere realizzati?

Tutti i soggetti che esercitano attività di impresa possono usufruire di queste agevolazioni,  quindi le imprese (ed anche i professionisti) che operano in qualsiasi settore economico,

a condizione che non si avvalgano del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e del regime di Tonnage tax (art. 155 del TUIR).

Particolare attenzione è da porre alla tipologia di investimento realizzato in quanto, a seconda della natura del bene, si potrà usufruire di una maggiorazione del costo pari al 40% o

al 150%.

Nell’agevolazione del superammortamento beni materiali sono compresi tutti gli investimenti realizzati in beni nuovi materiali strumentali ad esclusione di quelli con  coefficiente di

ammortamento inferiori al 6,5% e i fabbricati. Per i veicoli, il superammortamento è previsto solo se il bene è esclusivamente strumentale o adibito ad uso pubblico di cui alla lettera

a) dell’art. 164 TUIR.

Per l’iperammortamento i beni materiali agevolabili sono quelli indicati nella tabella A della legge 232/2016 e quindi: 1. i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi

computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento; 2. i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; 3. i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e

per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. Ulteriori specifiche sono fornite nelle circolari emanate dal Ministero.

Per il superammortamento beni immateriali è necessario invece far riferimento all’elenco di cui all’allegato B legge 232/2016 e quindi software, sistemi, piattaforme e applicazioni

connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

Ma veniamo alle scadenze previste dalla normativa. Inizialmente i termini di tutte le agevolazioni (iperammortamento beni industria 4.0, superammortamento immateriali industria 4.0

e superammortamento materiali) erano fissati alla stessa data del 30/06/2018. Questa scelta sembrava essere naturale visti anche i collegamenti dettati dalla normativa: si pensi ad

esempio al  fatto che per beneficiare del  superammortamento  dei  beni immateriali industria 4.0 un soggetto  deve avere effettuato investimenti  che gli  permettano di usufruire

dell’iperammortamento; avere quindi lo stesso termine per effettuare investimenti di natura diversa sembrava essere coerente con le peculiarità delle singole agevolazioni.

A  seguito della conversione in legge del Dl. 91/2017 i termini sono stati però diversificati.

Facciamo il punto per capire meglio la sorte delle agevolazioni.

La norma sul superammortamento beni materiali (art.1, c.91, L. 208/2015 prorogato con art.1, c.8 L. 232/2016) prevede che i beni materiali strumentali nuovi acquistati fino al

31/12/2017 possono usufruire di  una maggiorazione del  costo  ammortizzabile  pari  al  40% del  costo  di  acquisizione sostenuto.  L’investimento deve essere  effettuato  entro il

31/12/2017, ovvero entro il 30/06/2018 a condizione che entro la data del 31/12/2017 il relativo ordine risulti essere accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in

misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’art.1, c.9 L. 232/2016 prevede inoltre il meccanismo dell’iperammortamento: per gli investimenti “c.d. Industria 4.0”, di cui all’elenco allegato A, è prevista una  maggiorazione del

costo pari  al  150% del  costo di  acquisizione sostenuto.  La norma, fino al  12/08/2017, prevedeva che i  termini  per usufruire  dell’agevolazione fossero  gli  stessi  fissati  per il

superammortamento facendo specifico rinvio al comma 8 (art.1 L.232/2016).

La stessa norma, al comma 10 (art. 1, L. 232/2016) ha previsto anche il superammortamento per i beni immateriali strumentali “industria 4.0” (maggiorazione del 40% del costo di

acquisizione compresi nell’elenco di cui all’allegato B), ma solo per i soggetti  che beneficiano già dell’agevolazione dell’ iperammortamento. Anche per questa agevolazione il

termine è stato fissato facendo specifico rinvio al comma 8 (art.1 L.232/2016), e quindi alla data del 30/06/2018.

Con il Dl 91/2017, convertito con L.123/2017 ed entrato in vigore il 13 agosto 2017, il legislatore ha prorogato il termine dell’effettuazione degli investimenti, integrando il testo del

solo  comma  9,  prevedendo  una  specifica  proroga  ma  solo  per  l’iperammortamento,  fissata  al  30  settembre  2018,  senza variare  però  il  termine  principale  previsto  per  il

superammortamento di cui comma 8.
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Quindi, ad oggi, i termini previsti per beneficiare delle tre agevolazioni sono diversi. In particolare:

per il superammortamento su beni materiali l’investimento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2018 (maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni materiali nuovi)

per l’iperammortamento l’investimento deve essere effettuato entro il 30/09/2018 (maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali industria 4.0 di

cui all’allegato A)

per il superammortamento beni immateriali l’investimento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2018 (maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali

strumentali industria 4.0 di cui all’allegato B, solo per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento).

Per tutte le agevolazioni rimane sempre valida la condizione che entro la data del 31/12/2017 il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

È utile ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i beni materiali, al fine di individuare il momento di effettuazione di un investimento, rileva la data di consegna o

spedizione del bene, ovvero se diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà.

Ricordiamo inoltre che la norma agevola anche gli investimenti realizzati con operazioni di leasing: l’agevolazione prevede infatti che la maggiorazione del 40% e del 150% prevista

per le quote di ammortamento sia applicata (con lo stesse modalità e termini) anche ai canoni di locazione finanziaria.

Paola Tongiani

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Studio Casani & Associati
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