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L’Agenzia delle Entrate il 30 marzo 2017, ha pubblicato la Circolare n. 4/E, redatta congiuntamente con il 

Ministero dello Sviluppo Economico, contenente maggiori chiarimenti in merito all’introduzione dell’iper 

ammortamento del 150 per cento per i beni materiali Industria 4.0, al prolungamento del super 

ammortamento, ossia, l’aumento del 40 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali 

nuovi. 

 
 Premessa 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, ha fornito ulteriori 

chiarimenti per applicare le nuove disposizioni in riferimento all’iper ammortamento e al 

super ammortamento. Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate, precisa che, l’obiettivo 

prioritario individuato dal Piano Industria 4.0 è quello di favorire l’ammodernamento del 

parco �beni strumentali � e       

italiane, in quanto la crisi e la riduzione degli investimenti industriali negli ultimi anni, 

hanno portato a un’obsolescenza media più elevata rispetto a quella dei nostri competitor, 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali e ad accumulare un ritardi nell’adozione 

delle tecnologie di frontiera. 
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In sostanza, la circolare, prende in considerazione la proroga del super ammortamento, 

con le novità introdotte a seguito della Legge di Bilancio 2017, e la nuova disciplina che 

prevede, per i soli titolari di reddito d’impresa di maggiorare il costo di acquisizione nella 

misura del 150 per cento, per gli investimenti in beni materiali nuovi che sono funzionali 

alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave <<Industria 4.0>>,e di una 

maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione di beni immateriali strumentali. 

 

 Il Piano Nazionale Industria 4.0 

 

Con il Piano Nazionale Industria 4.0, il Governo ha voluto sostenere il processo di 

trasformazione delle imprese italiane che vogliono cogliere le opportunità legate alla 

quarta rivoluzione industriale. Presupposto fondamentale del piano, è l’analisi della 

struttura dell’economia italiana. 

Con la Legge di Bilancio 2017, è stata data attuazione alle prime misure, di seguito 

elencate: 

• proroga del super ammortamento sugli acquisti di beni strumentali avvenuti 

entro il 31 dicembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018; 

• introduzione di una maggiorazione del 150 per cento (iper ammortamento) sul 

costo di acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica 

e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 

2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018; 

• introduzione di una maggiorazione del 40 per cento sul costo di acquisto di 

beni strumentali immateriali per i soggetti che beneficiano dell’iper 

ammortamento; 

• potenziamento del credito di imposta alla R&S, con la proroga della misura di 

un anno, ossia fino al 2020, la definizione di un’aliquota unica di agevolazione 

pari al 50 per cento delle spese incrementali ammissibili, l’incremento a 20 

milioni di euro del beneficio massimo annuo fruibile per impresa, l’estensione 

dell’ambito di applicazione della misura ai soggetti residenti che effettuano 

attività di R&S su commessa di soggetti esteri. 
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 Chiarimenti fiscali in merito al super ammortamento e all’iper ammortamento �  

 

Super ammortamento 

La Legge n. 232/2016, la cosiddetta Legge di Bilancio 2017, all’articolo 1, comma 8, 

riconferma il beneficio, previsto con la Legge di Stabilità 2016, di usufruire del cosiddetto 

super ammortamento, che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione di 

determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di 

locazione finanziaria. In sostanza, con il super ammortamento, viene riconosciuta la 

possibilità all’imprenditore e al lavoratore autonomo, dell’aumento del 40 per cento del 

costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli di cui 

all’articolo 164, lettere b) e b-bis) del TUIR, effettuati nel periodo d’imposta 2017, nonché 

per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che, detti investimenti si riferiscano 

a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la predetta 

data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti per importi non inferiori al 20 per cento. 

SUPER AMMORTAMENTO 

Agevolazione 
Aumento del 40 per cento del costo di acquisizione di beni 

materiali strumentali nuovi. 

Soggetti beneficiari 

Titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla loro 

natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore 

economico in cui operano. Esercenti arti e professioni, ossia 

contribuenti che esercitano l’attività di lavoro autonomo, 

anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, 

comma 1, del TUIR. La maggiorazione si applica anche in 

relazione alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti 

o professioni che rientrano nel cosiddetto regime di 

vantaggio. Imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che 

applicano il c.d. �regime di c   ’articolo 1, 

commi da 17 a 23, della Legge n. 232/2016. 

Soggetti esclusi 

Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni 

che applicano il c.d. �regime forfetario �     

54 a 89, della L. n. 90/2014). Imprese marittime che rientrano 

nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR ( il c.d. 

tonnage tax).  
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Beni agevolabili 

Sono agevolabili i beni strumentali nuovi. 

Come meglio specificato nella Circolare n. 23/E/2016 

dell’Agenzia delle Entrate, vi rientrano: 

• beni strumentali all’esercizio dell’attività, compresi i 

beni il cui valore è inferiore ad euro 516,46; 

• i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere 

impiegati come strumenti di produzione all’interno del 

processo produttivo dell’impresa; 

• i beni che vengono esposti in show room ed utilizzati 

esclusivamente dal rivenditore al solo scopo 

dimostrativo; 

• i beni concessi in comodato d’uso a terzi, il 

comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a 

condizione che i beni in questione siano strumentali 

ed inerenti alla propria attività; 

• beni complessi costruiti in economia, alla 

realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni 

usati, si precisa che il requisito della novità sussiste in 

relazione all’intero bene, purché l’entità del costo 

relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al 

costo complessivamente sostenuto. 

Beni non agevolabili 

Non rientrano nel super ammortamento: 

• i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione 

operativa o di noleggio; 

• i beni immateriali; 

• i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni 

merce), come pure quelli trasformati o assemblati per 

l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita; 

• materiali di consumo; 

• fabbricati e costruzioni; 

• beni strumentali per i quali il decreto del Ministro delle 

Finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di 

ammortamento inferiori al 6,5 per cento. 

Ambito temporale 

Il comma 8 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 ha 

disposto che il super ammortamento continui ad operare, per 

gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 

d’imposta 2017, nonché per quelli eseguiti fino al 30 giugno 
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2018, a condizione che, detti investimenti si riferiscano a ordini 

accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e 

che, entro la predetta data, sia anche avvenuto il pagamento di 

acconti per importi non inferiori al 20 per cento. 

Momento di 

effettuazione 

Ai fini della determinazione del �    

rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, 

l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza 

dell’agevolazione segue le regole della competenza previste 

dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR. 

Modalità di fruizione 

Il beneficio si traduce in un incremento del costo di 

acquisizione del bene del 40 per cento, che determina un 

aumento della quota annua di ammortamento, o del canone di 

leasing fiscalmente deducibile. La maggiorazione del 40 per 

cento si concretizza in una deduzione che opera in via 

extracontabile e che va fruita: 

• per quel che concerne l’ammortamento dei beni di cui 

agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti 

stabiliti dal D.M. del 1998, ridotti alla metà per il primo 

esercizio per i soggetti titolari di reddito di impresa ai 

sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR; 

• per quanto riguarda il leasing, in un periodo non 

inferiore alla metà del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. del 

1998. 

Per semplicità viene riportato l’esempio n. 3 della circolare in commento 

Si ipotizzi il seguente caso. 

Il 1° luglio 2017 viene consegnato ad una impresa un bene acquistato in proprietà per un 

costo pari ad euro 10.000.  

 
Per il bene è previsto un coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale del 20 per 

cento.  

 
Il bene, che entra immediatamente in funzione, può usufruire della maggiorazione del 40 

per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle 

quote di ammortamento, sarà pari ad euro 4.000 (40% di 10.000), corrispondente ad una 

quota di ammortamento aggiuntiva annua pari ad euro 800 (20% di 4.000).  
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Si avrà la seguente situazione: 

 
 
Pertanto, l’ammontare complessivo dedotto civilisticamente sarà pari ad euro 10.000, 

mentre l’ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 14.000, di cui:  

- euro 10.000 dedotti per derivazione attraverso l’imputazione al conto economico;  

- euro 4.000 dedotti extracontabilmente attraverso variazioni in diminuzione in 

dichiarazione.  

Nell’ipotesi in cui, invece, nel 2019 l’impresa decida di dedurre un �     

(anziché 800), l’ammontare complessivamente dedotto in via extracontabile sarà pari ad 

euro 3.800 (anziché 4.000) in quanto, come già affermato in precedenza, il differenziale 

tra l’importo massimo deducibile (800) e l’importo effettivamente dedotto (600), pari a 

200, non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, ma 

potrà essere recuperato solo facendo ricorso agli ordinari strumenti messi a 

disposizione dall’ordinamento che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile 

per il periodo d’imposta di competenza (2019). 

Anno 
Amm.to imputato al 

conto economico 

Amm.to dedotto per 

derivazione nei limiti 

degli artt.102 c.2 e 109 

c.4 TUIR 

Variazione in 

diminuzione 

relativa al super 

ammortamento 

2017 1.000 1.000 400 

2018 2.000 2.000 800 

2019 2.000 2.000 800 

2020 2.000 2.000 800 

2021 2.000 2.000 800 

2022 1.000 1.000 400 

Totale 10.000 10.000 4.000 

 

Determinazione 

degli acconti per i 

periodi d’imposta 

2017 e 2018 

 

Per il periodo d’imposta 2017, il comma 12 in esame prevede che 

la determinazione degli acconti 2017 sia effettuata considerando 

quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe 

determinata in assenza delle norme sulla proroga del super 

ammortamento, sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione 

relativa ai beni immateriali. 

In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 
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2018, l’imposta dovuta per il 2017, va determinata senza tenere 

conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iper 

ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali. 
 

Iper ammortamento 

Una novità degna di nota, introdotta al comma 9, della Legge di Bilancio 2017, riguarda 

l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 a 

condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal 

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del 

costo di acquisizione, di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a 

favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. 

IPER AMMORTAMENTO 

Rafforzamento della 

maggiorazione 

Il rafforzamento previsto dall’articolo 1 della Legge di Bilancio 

2017 si concretizza nell’introduzione: 

• di una maggiorazione del 150 per cento del costo di 

acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 

delle imprese secondo il modello Industria 4.0; 

• di una maggiorazione del 40 per cento, riconosciuta ai 

soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento, 

relativamente al costo di acquisizione di alcuni beni 

immateriali, che la Legge di Stabilità del 2016 aveva 

escluso dal beneficio del super ammortamento. 

Agevolazione 

Viene riconosciuto, il beneficio, per l’acquisto di beni materiali 

strumentali nuovi, di una maggiorazione del costo di 

acquisizione del 150 per cento, consentendo di ammortizzare 

un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto. 

Soggetti beneficiari 

Il beneficio dell’iper ammortamento spetta ai soggetti titolari di 

reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile 

adottato. 

Soggetti esclusi Sono esclusi i professionisti 

Beni agevolabili 

I beni agevolabili sono elencati nell’allegato A annesso alla 

Legge di Bilancio 2017 e sono raggruppabili in tre categorie: 

• beni strumentali il cui funzionamento è controllato da 

sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 

sensori e azionamenti; 
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• sistemi per l’assicurazione della qualità e della 

sostenibilità; 

• dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il 

miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del 

posto di lavoro in logica <<4.0>>. 

Beni non agevolabili 

Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti in: 

• beni materiali strumentali per i quali il decreto del 

Ministro delle Finanze del 31 dicembre del 1988 

stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 

per cento; 

• fabbricati e costruzioni; 

• i particolari di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di 

Stabilità. 

Ambito temporale 

Il comma 9 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, dispone 

che, la maggiorazione del 150 per cento del costo di 

acquisizione compete per gli investimenti effettuati nel periodo 

che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge 

di Bilancio, al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018. 

Momento di 

effettuazione 

Ai fini della determinazione del �    

rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, 

l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza 

dell’agevolazione segue le regole della competenza previste 

dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR. 

Modalità di fruizione 

Il beneficio consiste nella possibilità di poter effettuare 

l’ammortamento fiscalmente rilevante non sul costo originario 

del bene ma su quello originario maggiorato del 150 per cento. 

L’articolo 1 al comma 11, della Legge di Bilancio 2017, prevede 

un ulteriore requisito da rispettare per poter fruire della 

maggiorazione del 150 per cento, ossia, quello della 

�interconnessione� del bene al sistema aziendale di gestione 

della produzione o alla rete di fornitura. Per interconnessione, si 

intende, la capacità del bene di scambiare informazioni con 

sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato 

su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e 

internazionalmente riconosciute. 
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Determinazione degli 

acconti per i periodi 

d’imposta 2017 e 2018 

 

 

 

 

Per il periodo d’imposta 2017, il comma 12 in esame prevede 

che la determinazione degli acconti 2017 sia effettuata 

considerando quale imposta del periodo d’imposta precedente 

quella che si sarebbe determinata in assenza delle norme sulla 

proroga del super ammortamento, sull’iper ammortamento e 

sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali. 

In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 

2018, l’imposta dovuta per il 2017, va determinata senza tenere 

conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, 

sull’iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni 

immateriali. 

 

MAGGIORAZIONE DEL 40 PER CENTO PER I BENI IMMATERIALI 

Agevolazione 

L’articolo 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2017, 

stabilisce che per i soggetti che beneficiano della 

maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato 

al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali 

strumentali compresi nell’allegato B annesso alla Legge di 

Bilancio, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 

40 per cento. 

Soggetti beneficiari 

Il beneficio del super ammortamento spetta ai soggetti 

titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal regime 

contabile adottato. I beni rientranti nell’allegato B possono 

beneficiare della maggiorazione del 40 per cento, a 

condizione, però, che l’impresa usufruisca dell’iper 

ammortamento del 150 per cento, indipendentemente dal 

fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente 

riferibile al bene materiale agevolato. 

Beni agevolabili 

I beni agevolabili sono elencati nell’allegato B annesso alla 

Legge di Bilancio 2017 e sono i beni immateriali, ossia: 

software �stand alone�non necessari al funzionamento del 

bene materiale, sistemi e system integration, piattaforme e 

applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali << 

Industria 4.0>>. L’agevolazione per i beni in questione è 

subordinata: 

1. all’effettuazione dell’investimento; 
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2. all’interconnessione; 

3. alla fruizione dell’iper ammortamento per uno dei 

beni dell’allegato A. 

Nell’ipotesi in cui le tre condizioni su citate si verifichino nello 

stesso periodo di imposta, l’impresa potrà fruire della 

maggiorazione del 40 per cento. 

Ambito temporale 

Il comma 10 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, 

dispone che, la maggiorazione relativa ai beni immateriali si 

applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° 

gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, 

al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018. 

Momento di 

effettuazione 

Ai fini della determinazione del �    

rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, 

l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza 

dell’agevolazione segue le regole della competenza previste 

dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR. 

Modalità di fruizione 

I beni dell’allegato B, possono fruire della maggiorazione del 

40 per cento dal periodo d’imposta di interconnessione a 

condizione che l’impresa benefici dell’iper ammortamento. 

La maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera 

in via extracontabile e va fruita in misura non superiore al 50 

per cento del costo (articolo 103, comma 1, del TUIR). 

Qualora in un periodo di imposta si fruisca dell’agevolazione 

in misura inferiore al limite massimo consentito, il 

differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in 

alcun modo nei periodi di imposta successivi. 

Interconnessione 

L’articolo 1, comma 11, della Legge di Bilancio 2017, 

stabilisce che �per la       mi 9 e 

10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal 

legale rappresentante, per i beni aventi ciascuno un costo di 

acquisizione superiore a 500.00,00 euro, una perizia tecnica 

giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale 

iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di 

conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, 

attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da 

includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o allegato B 

annessi alla Legge di Bilancio 2017 ed è interconnesso al 
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sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 

fornitura. Per poter fruire dei benefici dell’iper ammortamento 

e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è 

necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge. 

Inoltre è opportuno che la perizia/attestazione di conformità 

sia correlata ad un’analisi tecnica. 

Analisi tecnica 

I contenuti dell’analisi tecnica devono essere i seguenti: 

• descrizione tecnica del bene per il quale si intende 

beneficiare dell’agevolazione che ne dimostri, 

l’inclusione in una delle categorie definite 

nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene 

e dei suoi componenti accessori; 

• descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i 

beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori 

e quelli facoltativi applicati; 

• verifica dei requisiti di interconnessione; 

• descrizione delle modalità in grado di dimostrare 

l’interconnessione della macchina/impianto al 

sistema di gestione della produzione e/o alla rete di 

fornitura; 

• rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie 

prime e semilavorati e informazioni che vanno a 

definire l’integrazione della macchina/impianto nel 

sistema produttivo dell’utilizzatore. 

 
 

EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DEI COMMI DA 8 A 11 

Maggiorazioni con 

riferimento alla 

determinazione delle 

quote di ammortamento 

e dei canoni di 

locazione finanziaria 

Le maggiorazioni non incidono sul costo fiscalmente 

rilevante del bene per: 

• il calcolo delle plusvalenze di cui agli articoli 86 e 54, 

comma 1-bis, del TUIR o delle minusvalenze di cui 

agli articoli 101 e 54, comma 1-bis.1, del TUIR; 

• la deduzione integrale del costo dei beni di cui agli 

articoli 102, comma 5, e 54, comma 2, del TUIR, 

ossia dei beni il cui costo unitario non è superiore ad 

euro 516,46;  

• il calcolo del plafond del 5 per cento relativo alla 

deducibilità delle spese di manutenzione e 
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riparazione di cui agli articoli 102, comma 6, e 54, 

comma 2, del TUIR;  

• il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di 

beni strumentali previsto dall’articolo 1, comma 96, 

lettera b), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

• il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test 

di operatività delle società di comodo di cui 

all’articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.  

 

Inoltre, il super e l’iper ammortamento relativi ai beni 

materiali e la maggiorazione del 40 per cento relativa ai beni 

immateriali non incidono né sul valore dei beni strumentali, 

né sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing 

rilevanti ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di 

settore. 
 

 

SUPER AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI 

Trattamento fiscale dei 

costi sostenuti per le 

centrali fotovoltaiche ed 

eoliche 

Vengono capitalizzati:  

• i costi relativi alla componente immobiliare della 

centrale, iscritti alla voce �  

(ammortamento civilistico con aliquota del 4 per 

cento);  

• i costi riguardanti la componente impiantistica 

della centrale, iscritti alla voce Impianti e 

Macchinari (ammortamento civilistico con aliquota 

del 9 per cento).  

Coefficiente di 

ammortamento 

La tabella ministeriale non prevede alcun coefficiente di 

ammortamento specifico, pertanto è stato attribuito il 

coefficiente di ammortamento del 9 per cento prevista dalla 

Circolare n. 36/E del 2013 ai soli impianti qualificabili come 

beni mobili in quanto equiparabili alle centrali 

termoelettriche, mentre ha attribuito il coefficiente del 4 per 

cento, previsto per i fabbricati destinati all’industria, agli 

impianti qualificabili come beni immobili, prevista dalla 

Circolare n. 36/E del 2013.  
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 Linee guida tecniche all’articolo 1, commi da 9 a 11, della Legge n. 232 del 2016 

 

BENI CHE POSSONONO BENEFICIARE DELL’IPER AMMORTAMENTO 

Beni strumentali il cui 

funzionamento è 

controllato da sistemi 

computerizzati o gestito 

tramite opportuni sensori 

e azionamenti 

Vi rientrano:  

• macchine utensili per asportazione; 

• macchine e impianti per la realizzazione di prodotti 

mediante la trasformazione dei materiali e delle 

materie prime; 

• macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione 

e la saldatura; 

• robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;  

• magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi 

gestionali di fabbrica  

• ecc. 

Caratteristiche per 

beneficiare 

dell’agevolazione fiscale 

dell’iper ammortamento 

Devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 

caratteristiche:  

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 d’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.  

Devono essere, inoltre, dotate di almeno due delle seguenti 

ulteriori caratteristiche: 

• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o 

controllo in remoto;  

• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e 

dei parametri di processo mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle derive di processo;  

• caratteristiche di integrazione tra macchina fisica 
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e/o impianto con la modellizzazione e/o la 

simulazione del proprio comportamento nello 

svolgimento del processo (sistema cyberfisico).  

Sistemi per 

l’assicurazione della 

qualità e della 

sostenibilità 

Vi rientrano: 

• sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non 

a contatto, sistemi ibridi, multi-sensore o basati su 

tomografia computerizzata tridimensionale) e 

relativa strumentazione per la verifica dei requisiti 

micro e macro geometrici di prodotto per qualunque 

livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla 

scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di 

assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che 

consentono di qualificare i processi di produzione in 

maniera documentabile e connessa al sistema 

informativo di fabbrica; 

• dispositivi intelligenti per il test delle polveri 

metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che 

consentono di qualificare i processi di produzione 

mediante tecnologie additive; 

• componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la 

gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei 

consumi energetici e idrici e per la riduzione delle 

emissioni; 

• ecc. 

Dispositivi per 

l’interazione uomo 

macchina e per il 

miglioramento 

dell’ergonomia e della 

sicurezza del posto di 

lavoro in logica <<4.0>> 

Vi rientrano: 

• banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni 

ergonomiche in grado di adattarli in maniera 

automatizzata alle caratteristiche fisiche degli 

operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, 

età, presenza di disabilità); 

• dispositivi wearable, apparecchiature di 

comunicazione tra operatore/operatori e sistema 

produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual 

reality; 

• interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che 

supportano l’operatore in termini di sicurezza ed 

efficienza delle operazioni di lavorazione, 

manutenzione, logistica.  
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I beni immateriali oggetto 

della misura del super 

ammortamento 

Vi rientrano: 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la 

progettazione e la ri-progettazione dei sistemi 

produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali 

e delle informazioni; 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il 

monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro 

delle macchine e dei sistemi di produzione 

interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o 

con soluzioni cloud; 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di 

reverse modeling and engineering per la 

ricostruzione virtuale di contesti reali;  

• ecc. 
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