Informativa per la clientela di studio
del 19 dicembre 2019
Ai gentili Clienti
Loro sedi

Super e iper-ammortamenti sostituiti da un credito d’imposta
per beni strumentali
Gent.mo Cliente,
nella seduta notturna del 16 dicembre u.s. il Senato ha varato la Legge di Bilancio 2020, il cui
testo deve essere approvato dalla Camera entro fine anno; salvo imprevisti, visti i tempi stretti, la manovra non dovrebbe essere più modificata.
In merito ai super e iper-ammortamenti, i commi da 183 a 197 prevedono l’introduzione di
un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, in sostituzione del super e iperammortamento finora applicato.
SUPERAMMORTAMENTO

fino al 31/12/2019

dal 1/01/2020

Soggetti interessati

Imprese e professionisti

Imprese e professionisti

Modalità

Variazione in diminuzione pari al 30%
del costo

credito d’imposta pari al 6%
del costo

Limite di spesa

€. 2,5 mil.

€. 2 mil.

IPERAMMORTAM.
Soggetti interessati

fino al 31/12/2019

dal 1/01/2020

Imprese

Imprese
credito d’imposta pari a:

Modalità

Variazione in diminuzione pari al 170%
del costo fino a €. 2.5 mil. (per importi
superiori la % decresce fino ad un massimo di 20 mil. di investimento)

Limite di spesa

€. 20 mil.

BENI IMMATERIALI
INTERCONNESSI

40% del costo fino a €. 2,5
mil.

•

20% del costo per investimenti superiori e fino a 10
mil.
€. 10 mil.

fino al 31/12/2019

dal 1/01/2020

Imprese

Imprese

Var. in diminuz. pari al 40% del costo

credito d’imposta pari al 15% del costo

-

€. 700.000

Soggetti interessati
Modalità

•

Limite di spesa
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In pratica in luogo del maggior costo riconosciuto per gli acquisti effettuati fino al 31/12/2019, è
previsto il riconoscimento di un credito d’imposta:
• pari al 6% del costo per gli investimenti in beni strumentali nuovi (escluse le autovetture ed i beni con aliquota ammortamento inferiore al 6,5%), riconosciuto alle imprese
e ai professionisti;
• pari al 40% del costo per gli investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi
nell’allegato A alla L. 232/2016 (iper-ammortamenti), riconosciuto solo alle imprese
con necessità di perizia per i beni di valore superiore ad euro 300.000.
Tale credito d’imposta sarebbe utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 in
5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene oppure a quello di avvenuta connessione per i beni 4.0.
Ai soli fini di monitoraggio dell'agevolazione è prevista una comunicazione al MISE relativa
alla fruizione delle agevolazioni.
Il nuovo credito d’imposta non si applicherà agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali
viene versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare
degli attuali super ed iper-ammortamenti nel termine “lungo” (effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno 2020 per i super ed entro il 31 dicembre 2020 per gli iper).

Cordiali saluti
Studio Duò
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