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SCADENZE:

L’Agenzia delle Entrate, all’ultimo
momento, ha diramato ieri una risoluzione che precisa tra l’altro che per
accedere all’iperammortamento nel
caso di beni acquisiti e connessi alla
rete aziendale nel 2017, la perizia
asseverata obbligatoria per beni superiori a 500 mila euro deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2017.
Contemporaneamente, e sempre
all’ultimo momento, il Ministero Sviluppo Economico ha diramato una
propria circolare in cui si precisano i
termini che devono essere assolti nella redazione della perizia.
E’ consentito che il perito entro il 31
dicembre trasmetta la perizia sottoscritta con modalità certa (esempio:
plico raccomandato o PEC) alla ditta,
riservandosi di provvedere successivamente al giuramento in Tribunale o
presso notaio.
In realtà su questo termini si è espresso recentemente, attraverso valutazione di esperti, Il Sole 24 Ore, configurando l’eventuale ritardo nell’acquisizione della perizia da parte dell’impresa come una violazione formale
amministrativa che non inficia il diritto ad accedere all’iperammortamento, sanabile con i termini di ravvedimento. Nel dubbio, comunque è
consigliabile che si provveda ad assolvere all’acquisizione della perizia
in tempo utile.

Innotec, con i propri incaricati tecnici, sta provvedendo ad assicurare la disponibilità della perizia, per
i beni superiori a 500 mila euro
acquisiti e connessi nel 2017, entro
la scadenza del 31 dicembre 2017.

La scadenza di fatto riguarderebbe
anche l’autocertificazione sottoscritta
dal legale rappresentante dell’Impresa che intende accedere all’iperammortamento, per beni unitariamente
inferiore a 500 mila euro, ma in questo caso il termine non appare così
perentorio, perché si tratta di documento che non richiede registrazione
o data certa.
Inoltre, per beni acquistati nel 2017
ma connessi alla rete aziendale successivamente (condizioni indispensabile per l’iperammortamento), la perizia asseverata, o l’autocertificazione, avranno data successiva all’avvenuta connessione (ed entro il 31 dicembre dell’anno in cui ciò avviene).
La ditta in questo caso avrà facoltà di
attuare il superammortamento
(140%) per il primo esercizio e passare al superammortamento (250%)
dall’esercizio in cui avviene la connessione.

