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INCONTRO FORMATIVO 
 

Super e Iper Ammortamento 2020 – Cosa cambia? 
 
Data: 
Orario: 
Modalità: 

 
2 aprile 2020 
09:00 - 13:00 
VIDEOCONFERENZA 
Le modalità di collegamento saranno inviate via e.mail all’indirizzo riportato nella scheda di iscrizione. 
 
 

Quota di 
iscrizione: 

€ 160 + IVA 1° iscritto 
€ 130 + IVA dal 2° iscritto 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 

DESTINATARI 
Operatori del servizio idrico e gestori rifiuti. 
 
PREMESSA 
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 
nuovi, riscrivendo integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti in vigore fino al 31 dicembre 2019.  
Si tratta di una nuova forma di incentivo che mira a favorire l’acquisto di beni strumentali nuovi e l’acquisto 
di beni “Impresa 4.0” che, pur ereditando ambito applicativo soggettivo e oggettivo dalle previgenti discipline 
di super e iper ammortamento, cambia natura, passando da maggiorazione del costo di acquisizione degli 
investimenti, ai fini della deduzione dall’IRES o dall’IRPEF delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, 
a credito d’imposta.  
 
OBIETTIVI  
Nel corso della giornata studio verranno esaminate le suddette modifiche normative e le modalità applicative 
della stessa. 
 
PROGRAMMA  
• Il nuovo Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, commi 184-197 della Legge di Bilancio 

2020 (L. n. 160 del 27 dicembre 2019 - GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)  
• Beneficiari del bonus  
• Soggetti esclusi  
• Investimenti agevolabili  
• Territorialità  
• Investimenti esclusi  
• Intensità dell’agevolazione  
• Caratteristiche del credito e suo utilizzo  
• Obblighi documentali  
• Coordinamento con le precedenti agevolazioni  
• Cause di restituzione  
• Esempi applicativi  
 
RELATORI 
• ing. Maurizio Probi - WAVE S.r.l. Partner Utiliteam 

 
FINANZIAMENTO DEL CORSO 

Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere 
il finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 

Torino, 19/03/2020 
Prot. 22 
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