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IPER AMMORTAMENTO – FONDAMENTALE LA PERIZIA
L’Agenzia delle Entrate, tramite numerose pronunce ha ribadito l’importanza fondamentale, al fine
di poter fruire dei benefici del così detto “iper ammortamento” sui beni strumentali nuovi rientranti
tra gli investimenti definiti 4.0, dell’acquisizione della documentazione qualificata necessaria a
dimostrare che l’investimento ha i requisiti previsti dalla legge (perizia, dichiarazione del legale
rappresentante, attestato di conformità).
La norma (articolo 1, comma 11, legge 232/2016) prevede che per fruire dei benefici l’impresa “è
tenuta a produrre” una documentazione qualificata dallo stesso legislatore. A tal fine i chiarimenti
dell’agenzia delle Entrate (circolare 4/E/2017, paragrafo 6.3, risoluzione 27/E/2018) e del ministero
dello Sviluppo economico (circolare 547750/2017 e 177355/2018) – richiamando la relazione
illustrativa al Ddl della legge di Bilancio – hanno affermato che “la variazione in diminuzione del
reddito d’impresa da operare in dichiarazione a titolo di iperammortamento e il conseguente
vantaggio in termini di minor imponibile (o maggior perdita fiscale riportabile a nuovo) sono pur
sempre subordinati all’acquisizione, entro la data di chiusura del periodo d’imposta 2018, della
perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione del legale rappresentante
(autocertificazione)”. La risoluzione 27/E/2018 si spinge ad affermare che “si ritiene che, nella
particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo
a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in
cui i documenti vengono acquisiti”.
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Sarà quindi fondamentale che la documentazione qualificata necessaria abbia data certa.
Posto che si consiglia sempre di produrre una perizia giurata da parte di un tecnico qualificato ed
abilitato, la data certa verrà data assicurata data del giuramento presso il Tributale, un Pubblico
Ufficiale o un Giudice di Pace.
Tuttavia, considerato che sia la norma che le pronunce dell’Agenzia delle Entrate non specificano
cosa si debba intendere per “acquisizione”, si consiglia, per adottare profili di massima prudenza,
di far pervenire la perizia, in precedenza giurata, tramite PEC o tramite raccomandata senza busta e
che questo avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
Si rimane a disposizione per qualsiasi necessità

Imola, 13 giugno 2018

Giorgio Dall’Osso
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