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IPER AMMORTAMENTO

Il piano Industria 4.0 introduce nuovi 
incentivi fiscali a favore di imprese che 
acquistano beni strumentali, materiali 
ed immateriali atti a migliorare i propri 
processi produttivi.

PREMESSA

Tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura 
giuridica, dalla dimensione aziendale e del settore economico 
in cui operano. 

SOGGETTI BENEFICIARI

Legge di Bilancio 2019
Legge di Bilancio 2017 – art.3
IPER AMMORTAMENTO al 250% 
sugli investimenti rientranti 
nel piano Industria 4.0

Per gli Investimenti effettuati a partire dal 01/01/2019 l’Iper ammortamento 
è pari a:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti fino oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 
- 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;

Condizione necessaria per inserire a bilancio l’Iper ammortamento del bene 
è attestare che esso rispetti i requisiti tecnici richiesti dalla normativa
e sia interconnesso al sistema di rete dell’azienda.

Nel caso in cui il valore del bene sia inferiore a 500.000,00 euro sarà sufficiente 
presentare una dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione); 
per un importo superiore è necessaria una perizia tecnica rilasciata da un 
ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da Enti 
certificatori accreditati.

AGEVOLAZIONE



Beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire 
i processi di trasformazione tecnologica, il cui funzionamento è controllato 
da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
Inoltre i suddetti beni devono essere interconnessi ai sistemi informatici 
di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, con 
il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 
macchine del cicloproduttivo.

Devono avere inoltre interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive e 
rispondere ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. 
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e 
applicazioni) nel caso in cui l’azienda abbia beneficiato della misura dell’iper 
ammortamento per almeno un bene materiale. 

Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per 
l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali, 
limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo 
d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa. 
Sono esclusi i beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% 
(ammortamento più lungo di 15 esercizi).

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Valutazione preliminare di un bene non 
ancora presente in azienda (ordine da 
effettuare) e conseguente parere tecnico 
sulla ammissibilità del bene ai benefici 
dell’iper-ammortamento e/o individuazione 
di eventuali interventi, da concordare se 
necessario con il fornitore, finalizzati a 
rendere il bene conforme con i requisiti di 
Industria 4.0. Predisposizione dell’analisi 
tecnica del bene e del dossier tecnico come 

da indicazioni delle linee guida MISE ed 
elaborazione della Perizia tecnica giurata del 
bene Studio Promozioni si avvale di un team di 
tre ingegneri che partecipano regolarmente 
alle riunioni e ai gruppi di lavoro organizzati 
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova e 
di Vicenza, per discuterne sia gli aspetti 
tecnici sia gli eventuali aggiornamenti/
interpretazioni riguardanti l’applicazione 
della normativa in questione.

IL RUOLO DI STUDIO PROMOZIONI

• I beni devono essere acquistati nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2019;
• Sono ammissibili anche i beni consegnati entro il 31/12/2020 a condizione

che entro il 31/12/2019 i relativi ordini risultino accettati dal venditore e sia 
stato pagato un acconto del 20%.

DATE DI ACQUISTO INVESTIMENTI
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