Circolare del
28 dicembre 2017

Nota n°: 17/2017
Oggetto: Iper-ammortamento 2017: i chiarimenti del MISE e dell’Agenzia sulla perizia
tecnica giurata.
Sommario: Sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico
(Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750) e dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione
n. 152/E del 15/12/2017) presentiamo brevemente gli elementi da considerare
per la predisposizione dei documenti tecnici necessari per la fruizione del
beneficio in oggetto.
Contenuto:
Le circolari indicate chiariscono due importanti aspetti:
1. Natura e contenuto della perizia giurata/attestazione/autodichiarazione;
2. Termine per la presentazione della perizia tecnica giurata.
In riferimento al punto 1) è stato chiarito, in risposta ai molteplici quesiti formulati
nell’ultimo periodo in prossimità della scadenza del 31.12, che la perizia giurata o
l’attestazione di conformità devono accertare:
a) che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di
cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla legge di Bilancio 2017;
b) che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o
alla rete di fornitura.
Si tratta quindi di un accertamento di natura strettamente tecnica (non fiscale né
contabile-contrattuale), che vale, peraltro, anche nel caso in cui sia ammessa
l’autocertificazione da parte dell’impresa (beni di costo non superiore a 500.000 euro),
essendo presumibile che la stessa si sia comunque avvalsa dell’operato di consulenti
tecnici esterni o interni.
Sul sito del MISE sono state predisposte delle bozze, il cui utilizzo non è obbligatorio, di
perizia tecnica/attestazione (o anche autocertificazione). Sono quindi possibili schemi
alternativi o formati differenti contenenti ulteriori elementi e indicazioni.

1

Circolare del
28 dicembre 2017

Si consiglia comunque di attribuire data certa anche all’autodichiarazione, mediante
plico raccomandata senza busta o tramite PEC.
Riguardo alla perizia tecnica giurata, l’Agenzia ha chiarito le situazioni in cui l’entrata in
funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili, nonché, in caso di beni e impianti
complessi realizzati in appalto, la stessa consegna e le fasi di collaudo e accettazione
avvengano a ridosso degli ultimi giorni dell’anno.
In tali casi, fermo restando il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per
l’effettuazione

della

verifica

delle

caratteristiche

tecniche

dei

beni

e

dell’interconnessione, il professionista incaricato può procedere al giuramento della
perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.
In particolare, nella descritte situazioni si ritiene sufficiente che il professionista
incaricato consegni all’impresa entro la data del 31 dicembre 2017 una perizia
asseverata, che dovrà risultare da un atto avente data certa (plico raccomandato
senza busta oppure tramite PEC).

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
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