Piano nazionale

Impresa 4.0

Il piano nazionale Impresa 4.0
Un’occasione per entrare nella quarta rivoluzione industriale
Il piano nazionale Impresa 4.0 è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità
legate alla quarta rivoluzione industriale: prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado
di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività.
Impresa 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese che vogliono acquisire competitività,
offrendo un supporto negli investimenti, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione
della produttività dei lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti
e processi.
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Iper ammortamento e super ammortamento
Per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi
Si rivolgono a 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.

IPER AMMORTAMENTO

SUPER AMMORTAMENTO

250%

130%
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Iper ammortamento
Quando si applica ed a quali beni?
•

Per investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, con ordine
accettato ed anticipo pari ad almeno il 20% versato entro il 31 dicembre 2018

•

Per investimenti strettamente inerenti il core business aziendale

•

Per investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa: beni
strumentali computerizzati e sensorizzati, sistemi per l’assicurazione della qualità, dispositivi per
interazione uomo-macchina

•

Per investimenti in beni interconnessi ed integrati

•

Per investimenti in beni immateriali embedded, necessari al funzionamento dei beni strumentali

•

Per investimenti in beni immateriali stand alone, non necessari al funzionamento dei beni strumentali,
la maggiorazione del costo di acquisizione è limitata al 140%
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Iper ammortamento
Requisiti tecnici
Tutti i beni materiali devono essere dotati di:
1.

controllo per mezzo di CNC e/o PLC

2.

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica

3.

integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica e/o con altre macchine

4.

interfaccia tra uomo e macchina semplice ed intuitiva

5.

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Cui si aggiungono almeno due delle seguenti caratteristiche:
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1.

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

2.

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo

3.

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto, con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo

Iper ammortamento
Attestazione o perizia tecnica giurata?
•

Per i beni strumentali materiali nuovi aventi un costo di acquisizione non superiore a € 500.000 è
sufficiente un’attestazione ex D.P.R. 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa

•

Per i beni strumentali materiali nuovi aventi un costo di acquisizione superiore a € 500.000 è richiesta
una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, o un’attestazione di
conformità resa da un ente di certificazione accreditato, che ne attesti le caratteristiche e
l’interconnessione al sistema aziendale
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Iper ammortamento
Profili di responsabilità
•

Aspetto fiscale: i maggiori ammortamenti fiscali calcolati sui costi di acquisizione maggiorati
consentono un vantaggio di natura fiscale

•

Aspetto civilistico: non rilevante, gli ammortamenti civilistici ai fini di bilancio rimangono calcolati come
in precedenza

•

Aspetto penale: l’attestazione del Legale rappresentante dell’Impresa beneficiaria di cui all’art.1 co.11
è una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

•

In caso di redazione di una perizia tecnica giurata o di un’attestazione di conformità, si ha un
“trasferimento” di responsabilità all’ingegnere, al perito industriale o all’ente di certificazione accreditato
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Iper ammortamento
Check list
✓ L’investimento deve prevedere l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi
✓ L’acquisto deve essere effettuato, anche tramite leasing, entro il 31.12.2018, o entro il 31.12.2019
purché l’ordine sia accettato dal fornitore e sia pagato un acconto di almeno il 20%
✓ I beni strumentali materiali nuovi devono essere ricompresi negli elenchi di Legge 232/2016, Allegato A,
e soddisfarne i requisiti
✓ I beni immateriali devono essere ricompresi nell’elenco di Legge 232/2016, Allegato B, come modificato
ed integrato dalla Legge 205/2017
✓ E’ necessario verificare le dotazioni aziendali già disponibili
✓ I beni strumentali dovranno risultare interconnessi ai sistemi di fabbrica o con altre macchine
✓ I protocolli di trasmissione dati e di indirizzamento devono essere standard internazionali riconosciuti
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Super ammortamento
Quando si applica ed a quali beni?
•

Per investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 30 giugno 2019, con ordine
accettato ed anticipo pari ad almeno il 20% versato entro il 31 dicembre 2018

•

Per investimenti in beni strumentali che non soddisfino i requisiti per accedere all’iper ammortamento
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