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Con l’approvazione al Senato, avvenuta in terza lettura il 23 dicembre 2017, il testo della Legge
di Bilancio 2018 è diventato definitivo alla vigilia di Natale; e Legge, con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017. Dal punto di vista fiscale, la Legge presenta alcune
novità, e molte proroghe al 2018 di agevolazioni già presenti nel 2017; tra cui anche quelle
relative agli investimenti in beni strumentali nuovi, comunemente conosciute come super e iper
ammortamenti. La proroga in questione porta con sé alcune modifiche rispetto al passato che
occorre puntualizzare al fine della corretta applicazione dell’agevolazione.

Il 2017 verrà ricordato dal mondo delle imprese come l’anno del Piano Nazionale Industria 4.0.
Presentato dal Governo nel Settembre 2016, contenuto nella Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi da 8 a 13 - Legge n. 232 del 11 dicembre 2016), il Piano ha dispiegato le
sue ali nell’anno successivo (2017), formalizzandosi, dal punto di vista operativo tramite il
suo Manifesto e dal punto di vista agevolativo con la pubblicazione della Circolare n. 4/E
del 30 marzo 2017, pubblicata congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE).
Tra le priorità del Piano di rinnovamento del tessuto economico-industriale del Paese, volto a rendere più competitive le imprese nazionali e preparare il tessuto imprenditoriale ad
un processo di attrazione delle corporate straniere e di re-shoring di produzioni un tempo
delocalizzate, sicuramente troviamo la spinta alla realizzazione di Investimenti Innovativi.
Per questo motivo, l’agevolazione in oggetto, fin dalla sua prima applicazione si pone come
obiettivo quello di incentivare e sostenere:

Introduzione

- gli investimenti per il rinnovo dei macchinari, tramite la misura agevolativa del
super-ammortamento, già in vigore per gli acquisti effettuati a decorrere dal 15
Ottobre 2015;
- gli investimenti a maggior contenuto trasformativo, utilizzando tecnologie digitali
e l’utilizzo di una serie di beni strumentali specificatamente individuati, attraverso
l’introduzione della misura agevolativa dell’iper-ammortamento che vede la luce
con la Legge di Bilancio 2017 e interessa gli investimenti effettuati a decorrere dal
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