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Industria 4.0: Investimenti previsti e 
risorse dedicate alle imprese
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Nuovi incentivi per 
Industria 4.0

Piano nazionale Industria 4.0
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Investimenti innovativi: 
benefici concreti per le imprese
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Incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0 

• Iperammortamento: Incremento dell'aliquota al 250% per beni Industria 4.0 

• Superammortamento: Affinamento e proroga della norma per un anno 

• Beni Strumentali: Proroga della norma per un anno 

Aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione 

• Credito d'imposta alla ricerca: Incremento aliquota su ricerca interna dal 
25% al 50% e limiti credito massimo per contribuente da 5 a 20 €M

Rafforzare la finanza a supporto di Industria 4.0, VC e start-up 

• Detrazioni fiscali al 30% per investimenti fino a 1 €M in PMI innovative 

• Assorbimento perdite start-up da parte di società "sponsor" 

• Fondi VC dedicati a start-up I4.0 in co-matching



Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo:
le novità di I4.0

 Equiparazione con aumento di tutte le aliquote di “premio” sulle spese
incrementali di Ricerca e Sviluppo all’aliquota del 50%;

 Aumento da 5 a 20 milioni del limite di credito d’imposta annuo
compensabile;

 Estensione di un ulteriore anno del beneficio, dall’esercizio in corso al
31.12.2019 all’esercizio in corso al 31.12.2020.

Rafforzamenti che si aggiungono alle già importanti note interpretative
della circolare 5E Agenzia delle Entrate del 16/03/2016, quali:

 Inclusione nelle spese ammesse di tutto il personale impegnato in
attività R&D, anche quello non altamente qualificato;

 Ammissione delle spese di R&D infragruppo;

 Ammissione per imprese con stabile organizzazione in Italia che
effettuano ricerca per aziende straniere in “White List”
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Super e Iper ammortamenti: 
massimizzare i benefici di Industria 4.0
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Super ammortamenti

Confermata anche per il 2017, ma con alcune modifiche, la possibilità 
per imprese e professionisti di maggiorare del 40% le quote di 
ammortamento(o i canoni di leasing), deducibili ai fini IRPEF e IRES, 
dei beni strumentali nuovi acquistati 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.

Per il 2017 quindi, per poter applicare la maggiorazione della deduzione
di ammortamenti, è sufficiente che entro il 31 dicembre venga
corrisposto un acconto pari al 20% del prezzo di acquisto, potendo
concludere l’acquisto fino al 30 giugno 2018.



Super e Iper ammortamenti: 
massimizzare i benefici di Industria 4.0

Iper ammortamenti

Con la nuova legge di stabilità 2017, risulta ormai consolidata la 

configurazione dei principali incentivi per favorire la crescita e la 

competitività delle imprese. Tra questi, riveste importanza prioritaria il debutto 

dell’iperammortamento 250%, accanto alla proroga del superammortamento

140% introdotto con la Legge di Stabilità 2016.

L’inedito iperammortamento 250% consiste nella possibilità di applicare una 

maggiorazione del 150% del costo di taluni beni digitali o ad alto valore 

tecnologico, ai fini della deducibilità delle relative quote di 

ammortamentonel solco delle direttive fissate dal piano Industria 4.0 per 

spingere l’acceleratore della quarta rivoluzione industriale.

Warrant Group Srl © 7



Super e Iper ammortamenti: 
massimizzare i benefici di Industria 4.0
Iper ammortmenti

Sono agevolabili i beni materiali strumentali nuovi inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A del 

Disegno di Legge di Stabilità 2017, acquisiti a titolo di proprietà o di leasing. 

Il paniere dei beni agevolabili si compone di un’ampia gamma di “beni 4.0” afferenti a tre 

macro categorie: 

• Automazione: «beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati 

e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti»; 

• Qualità e ambiente: «sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità»; 

• Sistemi interattivi: «dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0».

Durante l’esame in Commissione, l’agevolazione è stata estesa ad ulteriori investimenti in beni

strumentali. Tra i beni strumentali nuovi ammessi figurano anche macchine utensili, impianti per

la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione di materie prime, motrici e operatrici per

la movimentazione dei pezzi e i componenti per il monitoraggio dei consumi idrici, energetici e

per la riduzione delle emissioni
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Super e Iper ammortamenti: 
massimizzare i benefici di Industria 4.0

• L’iper ammortamento potrà essere fruito anche per investimenti in leasing.

• Saranno agevolabili gli investimenti effettuati nel 2017 per beni consegnati 

entro il 30 Giugno 2018, per i quali sia corrisposto almeno il 20% di acconto 

entro il 2017.

• L’agevolazione opera ai soli fini delle imposte sui redditi (aliquota IRES del 

24%), traducendosi in un risparmio effettivo pari al 36% del costo (24% IRES 

del 150% di maggiorazione); aggiungendo il risparmio derivante 

dall’imputazione a bilancio, si giunge ad uno sgravio fiscale complessivo 

del 60% del costo, oltre al risparmio Irap sull’ammortamento ordinario.
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Super e Iper ammortamenti: 
massimizzare i benefici di Industria 4.0

Per i soli soggetti che beneficiano dell’iperammortamento, il Disegno di Legge 

di Stabilità 2017, tra i nuovi superammortamenti 140%, ricomprende anche 

beni immateriali inclusi nell’Allegato B del Disegno di Legge, quali software, 

sistemi e system integration, piattafrome e applicazioni funzionali ai nuovi 
investimenti in macchinari e apparati digitali iperammortizzabili che rientrano 

sotto il cappello di “Industria 4.0”.

Un’apertura rispetto alla versione 2016 dei superammortamenti che 
escludeva i beni immateriali.
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Super e Iper ammortamenti: 
massimizzare i benefici di Industria 4.0

• La legge di Stabilità 2017 prevede che, per i beni aventi ciascuno un costo 

di acquisizione superiore a 500.000 Euro, l’accesso all’iperammortamento

sia subordinato ad una perizia tecnica che certifichi le caratteristiche 
tecnologiche del bene in chiave “industria 4.0”.

• È fondamentale fare emergere per l’amministrazione finanziaria e gli organi 

di controllo che i beni che vengono ammorizzati con l’iperammortamento

al 250% hanno tutte le caratteristiche, una volta integrati fra di loro, di 

potere usufruire del beneficio del maggior ammortamento che è previsto 

nella normativa in corso di definizione.
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Iperammortamento: requisiti obbligatori

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti 

caratteristiche:

• Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 

(Programmable Logic Controller)

• Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 

remoto di istruzioni e/o part program

• Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la 

rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

• Interfaccia uomo macchina semplici e intuitive

• Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene 

del lavoro
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Iperammortamento: requisiti

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di 

almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili 

e/o integrabili a sistemi cyberfisici:

• Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in 

remoto

• Monitoraggio in 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 e/o impianto 

con la modellazione e/o la simulazione del proprio comportamento 

nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
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Warrant Group S.r.l.
Corso Mazzini, 11
42015 Correggio (RE)

Tel +39 0522 7337
www.warrantgroup.it



http://www.industria4puntozero.it/richiedi-informazioni-e-
scarica-lebook-di-industria-4-0/
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Scarica l’ebook gratuito di Industria 4.0

http://www.industria4puntozero.it/richiedi-informazioni-e-scarica-lebook-di-industria-4-0/

