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Iper-ammortamento, il punto sulla
proroga per la consegna dei beni
strumentali
Circolare del Cni sulle novità introdotte dalla Legge Mezzogiorno
Mercoledì 27 Settembre 2017

BREVI

PUGLIA, PROROGATO AL 16 OTTOBRE IL BANDO
SU RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE 
Approvate anche alcune modifiche e integrazioni al
bando e agli allegati

ANGAISA PER UNA WATER LABEL UNICA E
CONDIVISA 
Attraverso la 'water label' i principali produttori
europei di arredobagno promuovono la
realizzazione di un'etichettatura unica per tutti i
prodotti da bagno che utilizzano acqua
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L
a Legge 3 agosto 2017 n. 123 di conversione in legge del decreto Mezzogiorno ha
prorogato i termini entro cui possono essere acquistati beni strumentali
sottoponibili all'incentivo fiscale dell'iper-ammortamento”.

In particolare, ricorda la circolare n. 116/2017 del Consiglio nazionale degli
Ingegneri, “per usufruire di tale agevolazione fiscale i beni strumentali, acquistati dai
titolari di reddito d'impresa (si ricorda che i liberi professionisti non possono usufruire
dell'iper-ammortamento), dovranno essere consegnati all'acquirente entro il 30
settembre 2018 alle seguenti condizioni:

- l'ordine di acquisto deve essere accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2017;

- l'acquirente deve pagare un acconto non inferiore al 20% del costo di acquisizione del
bene entro il 31 dicembre 2017.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Industria 4.0"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

RIGENERAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI:
ACCORDO TRA AGENZIA DEL DEMANIO E
UNIONE NAZIONALE PRO-LOCO D’ITALIA 
Nelle Pro Loco nascono punti informazione sul
progetto #CamminiePercorsi

LOMBARDIA, APPROVATO DALLA GIUNTA IL
PROGETTO DI LEGGE SULLE CAVE 
Previsti incentivi per il conseguimento degli obiettivi
fissati come una maggior durata delle autorizzazioni,
per il risparmio del suolo e delle materie prime
attraverso il riuso e il riciclo dei materiali provenienti
da costruzione e demolizione

PROFESSIONISTI E PROGETTI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: TAVOLA
ROTONDA CON LA FONDAZIONE INARCASSA 
Tema dell'incontro: come favorire i professionisti
nella conoscenza delle opportunità rinvenibili nei
mercati internazionali al fine di rendere più
competitiva la loro offerta professionale

DALLE AZIENDE

PREMIO INTERNAZIONALE ARCHITETTURA
SOSTENIBILE FASSA BORTOLO 
Cerimonia di Premiazione a Palazzo Tassoni Estense,
Ferrara

MAPEI SI CONFERMA CO-SPONSOR DELLA
PALLACANESTRO REGGIANA 
L’azienda, per il dodicesimo anno presente con il
proprio logo sulla divisa biancorossa, per la quinta
stagione consecutiva sarà sul retro maglia della
Grissin Bon

IRSAP ACQUISISCE BEMM 
Grazie a questa acquisizione, Irsap si garantisce una
solida presenza diretta anche in Germania

NUOVO PAYOFF PER VAILLANT: “COMFORT FOR
MY HOME” 
Comfort for my home accompagnerà da subito la
nuova campagna per la rottamazione delle vecchie

Nel caso di beni acquistati in leasing, ai fini dell'estensione temporale
dell'agevolazione con estensione al 30 settembre 2018, entro il 31 dicembre 2017,
dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- avvenuta sottoscrizione del contratto di leasing da entrambe le parti interessate;

- pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale
complessivamente dovuta al locatore.

Nel caso, invece, dei beni immateriali, acquistati da soggetti titolari di reddito di
impresa nell'ambito del Piano Industria 4.0, agevolabili tramite super-ammortamento
(140%), il termine entro il quale dovrà avvenire la consegna è 30 giugno 2018 alle
seguenti condizioni:

- l'ordine di acquisto deve essere accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2017;

- l'acquirente deve pagare un acconto del 20% del costo di acquisizione del bene entro
il 31 dicembre 2017”.
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