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Impianti fotovoltaici ed eolici: anche nel
2017 sarà possibile applicare
l'iper ammortamento?
La risposta a questa domanda è si! Anche nel 2017 si potrà applicare
l'iperammortamento sugli impianti di telecontrollo per il fotovoltaico ed eolico con
delle importanti novità a riguardo.
Fino al 31 Dicembre 2017 sono a disposizione le detrazioni per investimenti su
tecnologie a supporto dell'ottimizzazione dei consumi energetici, con
iperammortamento del 250%.

Come Funziona?
La legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232), con particolare riferimento agli iper
ammortamenti, ha confermato la proroga del superammortamento e l'estensione in
iperammortamento fino al 250% per i sistemi di monitoraggio e telelettura dei dati di
consumo, creata al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale
in chiave Industria 4.0; i nostri dispositivi rientrano nel campo dei "dispositivi, sistemi e
soluzioni intelligenti della gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi
energetici e idrici e della riduzione di emissioni".

La stessa norma, facendo riferimento ai profili temporali dell’agevolazione, indica il
termine utile di acquisizione di tali beni. Gli acquisti, dovranno essere effettuati entro il

31 Dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31
Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo totale del residuo
ancora da consegnare.

Acquista i dispositivi per il telecontrollo degli impianti fotovoltaici ed
eolici e potrai usufruire dell’iper-ammortamento con la possibilità di
detrarre il costo del sistema completo fino al 250%.
CONTATTACI E TI ILLUSTREREMO LE MODALITA' ECONOMICHE E IL
METODO PER APPLICARE L'INCENTIVO.
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