( Circolare direttoriale 23 maggio 2018, n. 177355 – Iperammortamento )
2) Applicabilità dell’iper ammortamento per i “Distributori automatici di prodotti finiti
e/o per la somministrazione di alimenti e bevande”
Tra le varie questioni sottoposte all’esame della scrivente, particolare rilievo
assume quella concernente il trattamento ai fini dell’iper ammortamento dei distributori
automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande (cd. “vending
machine”). Al riguardo, al fine di superare i dubbi evidenziati anche in altre istanze di
interpello riguardanti settori diversi, appare opportuno ricordare, preliminarmente, che in
coerenza con la sua natura di misura generale, la disciplina dell’iper ammortamento è
potenzialmente applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente
dal settore economico di appartenenza (nonché dalle dimensioni o dalla forma giuridica).
Sotto questo profilo, pertanto, la norma agevolativa non contempla alcuna
preclusione di tipo soggettivo per le imprese operanti nel settore del commercio, così come,
in via generale, per tutte le imprese la cui attività si sostanzi nella produzione di servizi.
Tuttavia, indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa e
dall’ouput finale delle attività aziendali, la possibilità di fruire della maggiorazione (del 150%)
delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili presuppone pur sempre che i beni
materiali (o immateriali) oggetto d’investimento siano riconducibili a una delle voci
contemplate nell’allegato A (o nell’allegato B) della richiamata legge n. 232 del 2016 e
soddisfino il requisito dell’interconnessione.
Nel caso dei beni in questione, per quel che concerne anzitutto la classificazione
nell’ambito dell’allegato A, può osservarsi come, avendo riguardo alla funzione strumentale
principale che essi sono destinati a svolgere nel ciclo di “produzione” tipico dell’impresa
utilizzatrice operante nel settore del commercio, i distributori automatici di prodotti finiti
e/o per la somministrazione di alimenti e bevande costituiscano a tutti gli effetti dei “negozi
automatici”, essendo in grado di prestare autonomamente (e automaticamente) il servizio e
cioè la vendita di prodotti finiti e/o la somministrazione di alimenti e bevande in esse
(fisicamente) contenuti.
Sulla base di tale qualificazione, si ritiene, per esigenze di semplificazione, che i
cespiti in parola, pur potendo essere potenzialmente classificabili a seconda dei casi anche in
altre voci dell’allegato A, siano assimilabili, agli effetti della disciplina dell’iper
ammortamento, ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”
e, quindi, ricondotti al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A.
Quanto ai requisiti oggettivi di applicabilità del regime agevolativo, si evidenzia
come dall’esame delle casistiche rappresentate emerga che, in generale, solo i distributori
automatici di nuova generazione presentano caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare
potenzialmente le condizioni poste dalla normativa.
Al riguardo, nel ricordare che il rispetto dei (5+2) requisiti deve essere comunque
verificato per mezzo di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità
rilasciato da un ente di certificazione accreditato (salvo la possibilità di produrre, nel caso di
beni aventi un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, una dichiarazione resa dal
legale rappresentante con valore di autocertificazione), si ritiene opportuno richiamare
l’attenzione sul fatto che per soddisfare in particolare il requisito dell’interconnessione i
distributori automatici in questione devono essere in grado di scambiare informazioni in
maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad
esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la

variazione del listino prezzi dei prodotti – e in uscita – comunicando informazioni quali, ad
esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre
informazioni di natura logistica e diagnostica.
Ciò precisato, occorre aggiungere che, per evidenti considerazioni di ordine logico
sistematico, l’accesso al beneficio deve considerarsi subordinato in questo caso anche alla
condizione che i suddetti distributori automatici soddisfino gli standard di compliance fiscale
(attuali e futuri) previsti dalle disposizioni regolamentari stabilite dai provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle entrate attuativi dell’art. 2, commi 2 e 4, del d.Lgs. n. 127/15. A
oggi, si ricorda per completezza, le specifiche tecniche allegate ai provvedimenti del 30
giugno 2016 e del 30 marzo 2017 chiariscono che la predisposizione, il sigillo e la
trasmissione telematica del file contenente i dati dei corrispettivi da inviare all’Agenzia delle
entrate sono possibili anche per i distributori automatici che hanno un sistema master non
ancora connesso in rete, ma comunque in grado di scambiare dati in entrata e in uscita
mediante porte di comunicazione wireless (quali, ad esempio: IrDA, bluetooth, infrarossi).

