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SUPER E IPER AMMORTAMENTO 

per favorire lo sviluppo dell’Industria 4.0 
 

 

Soggetti destinatari  

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede 

fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.  

 

Spese ammissibili  

Acquisto di beni digitali o ad alto valore tecnologico.  

- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 

sensori e azionamenti  

- Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti 

in beni materiali «Industria 4.0»  

Si rimanda all’elenco dettagliato di cui all’Allegato A e all’Allegato B pubblicati in G.U. 

  

SUPER ammortamento  

Superammortamento con aliquota al 140% per i beni strumentali nuovi e per beni immateriali strumentali 

(software) funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0. (esclusi dalla proroga taluni mezzi di 

trasporto a motore).  

 

IPER ammortamento  

L’iper ammortamento, l’agevolazione che premia l’industria in chiave 4.0: una maxi maggiorazione che 

consente di incrementare del 150% (dal 140% a 250%) il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati 

per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0, laddove sussista l’interconnessione. Si tratta 

concretamente degli investimenti in macchine, sistemi, dispostivi intelligenti, interconnessi, il cui elenco è 

fornito analiticamente nell’Allegato A raggruppabili in tre categorie:  

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 

sensori e azionamenti;  

2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;  

3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del 

posto di lavoro in logica «4.0».  

Il bene, può essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema 

aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere 

del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di 

cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque 

recuperabili nei periodi d’imposta successivi. 

  

IPER ammortamento: caratteristiche dei beni strumentali per essere considerati I.4.0  

Obbligatorie (5)  

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);  

2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 

program;  

3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 

macchine del ciclo produttivo;  

4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;  

5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro  
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Aggiuntive (almeno 2 fra le seguenti)  

a. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;  

b. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle derive di processo;  

c. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e impianto con la modellizzazione e la simulazione del 

proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).  

 

Il sistema del 5+2 si riferisce esclusivamente ai “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”  

 

Tempistiche  

L’investimento deve essere effettuato entro il 31/12/2017. 

Il termine di effettuazione può essere allungato fino al 30 settembre 2018, ma solo a condizione che entro 

la data del 31/12/17 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi 

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ai fini della determinazione 

dell’”effettuazione” dell’investimento si deve tener conto della “data di consegna o spedizione” del bene. 

 

Note operative  

Per utilizzare l’iper ammortamento al 250% e quello al 140% sui software, l’impresa deve produrre una 

dichiarazione del legale rappresentante oppure, nel caso in cui il costo dei macchinari acquistati superi i 

500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da professionisti iscritti agli albi (ingegneri o periti 

industriali) o da ente di certificazione accreditato, che deve attestare che il bene agevolato è fra quelli 

contenuti nelle tabelle (allegati A e B Legge di Bilancio), ed è interconnesso al sistema aziendale di 

produzione, o alla rete di fornitura.  

Considerando la peculiarità dell’agevolazione risulta opportuno redigere una perizia tecnica anche per 

investimenti inferiori a 500.000 euro. 


