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OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2017 

IPER-AMMORTAMENTO 250% – AGEVOLAZIONE SOLO PER I BENI "CONNESSI" 

 

OGGETTO 

Imprese e professionisti devono fare attenzione alle condizioni per poter 

fruire dell’iper-ammortamento del 250%.  

La nuova agevolazione, che affiancherà il super-ammortamento, non si 

applicherà scegliendo semplicemente un bene tra quelli individuati dalla 

normativa, come succedeva facilmente con il super-ammortamento.  

I beni che possono aspirare all’iper-ammortamento, oltre ad essere 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il 

modello Industria 4.0, dovranno anche dimostrare di essere interconnessi al 

sistema di gestione aziendale. 

Quest’ultimo requisito, per molte PMI, significa dover rivedere 

profondamente il sistema informativo interno oppure l’impossibilità di 

accedere al nuovo strumento. 

BENI AMMISSIBILI 

ALL'AGEVOLAZIONE 

La normativa specifica che l’iper-ammortamento è destinato a beni 

strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 

gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.  

Un apposito allegato approfondisce già l’elenco dei macchinari che possono 

godere del 250% di ammortamento.  

In particolare, sono ammesse macchine utensili per asportazione, macchine 

utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio 

plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, 

ma anche macchine per la realizzazione di prodotti mediante la 

trasformazione dei materiali o delle materie prime e macchine utensili per la 

deformazione plastica dei metalli e altri materiali.  

Inoltre, sono ammissibili macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione 

e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, macchine 

utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e 

funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio 

macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il 

recupero chimico).  

Sono anche ammissibili i robot collaborativi e sistemi multi-robot, macchine 

utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche 

superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, macchine per 

la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale. 

Infine, sono agevolabili macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo 

scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, 

dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di 

convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento 

dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione), magazzini 

automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Sono ammessi 

anche dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per 

l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo 

automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel 

revamping dei sistemi di produzione esistenti, nonché filtri e sistemi di 

trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, 

polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza 

di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il 

sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le 

attività di macchine e impianti. 
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ULTERIORE 

CONTROLLO PER 

RIENTRARE 

NELL'ELENCO DEI 

MACCHINARI 

BENEFICIARI 

Non basta fermarsi alla lettura dell’elenco per capire se un macchinario può 

o meno beneficiare dell’iper-ammortamento. 

La normativa si spinge infatti oltre ed elenca tutta una serie di caratteristiche 

tecniche che i macchinari devono possedere per essere agevolabili.  

Tutte le macchine elencate, infatti, devono essere dotate di alcune 

caratteristiche quali il controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical 

Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller), nonché 

l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 

remoto di istruzioni e/o part program e, inoltre, l’integrazione automatizzata 

con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 

macchine del ciclo produttivo.  

Devono inoltre avere interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive e 

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

Tutte queste caratteristiche sono obbligatorie, pertanto, anche in assenza di 

una sola di queste, il macchinario non può beneficiare del super-

ammortamento. 

DISPOSITIVI DI 

MONITORAGGIO O 

CONTROLLO 

Laddove il macchinario da acquistare sia ricompreso nell’elenco e possegga 

tutti i predetti requisiti obbligatori, non è ancora possibile dire con certezza 

se il macchinario sia o meno ammissibile all’iper-ammortamento. Infatti, 

tutte le macchine sopra citate devono essere anche dotate di almeno due tra 

le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi 

cyberfisici. Una prima opzione è la dotazione di sistemi di telemanutenzione 

e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, mentre altra opzione è il 

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo 

mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo. La terza 

opzione è rappresentata dal possesso di caratteristiche di integrazione tra 

macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del 

proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema 

cyberfisico). Almeno due di queste cinque opzioni devono essere possedute 

dal macchinario per ritenerlo ammissibile all’iper-ammortamento. 

TECNICI QUALIFICATI 

A differenza del super-ammortamento, la normativa prevede già la 

produzione di apposita documentazione a supporto dell’iper-ammortamento.  

Per accedere al 250%, infatti, l’impresa è tenuta a produrre una perizia 

tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei 

rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, 

attestante che il bene possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo 

nell’elenco previsto dalla normativa e sia interconnesso al sistema aziendale 

di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Questa perizia è richiesta 

per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500 mila euro, 

mentre per i beni di costo inferiore la norma consente di produrre una più 

semplice dichiarazione di atto notorio resa dal legale rappresentante avente i 

medesimi contenuti della perizia.  

Ciò non toglie che, anche in caso di beni di costo inferiore, l’attestazione 

richieda competenze tecniche specifiche che potrebbero non essere presenti 

in azienda e, soprattutto, potrebbero non essere possedute dal legale 

rappresentante. 

Fatte quindi le dovute valutazioni di convenienza, sarà probabilmente 

opportuno, anche se non obbligatorio, che il legale rappresentante si rivolga 

comunque ad un tecnico esterno per periziare l’ammissibilità dei beni 

all’iper-ammortamento; in tal modo, la propria dichiarazione di atto notorio 

sarà comunque rafforzata da questo ulteriore documento. 
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ALTRI BENI CHE 

RIENTRANO CON 

MINORI CONDIZIONI 

Sarà invece più facile ricondurre all’iper-ammortamento i sistemi per 

l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e i dispositivi per 

l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della 

sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.  

Per tali beni, infatti, sarà sufficiente la collocazione del bene all’interno 

dell’elenco fornito dalla normativa, nonché l’interconnessione al sistema 

aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.  

Se, però, la collocazione del bene nell’elenco può sembrare semplice, 

l’attestazione sull’interconnessione richiede invece una competenza tecnica 

in materia, poiché non sempre la struttura aziendale è chiaramente 

improntata in tal senso. Rientrano, ad esempio, i sistemi di misura a 

coordinate, altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare 

la qualità del prodotto o del processo produttivo, i sistemi per l’ispezione e la 

caratterizzazione dei materiali, i dispositivi intelligenti per il test delle 

polveri metalliche, i sistemi intelligenti e connessi di marcatura e 

tracciabilità, nonché i sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di 

lavoro delle macchine.  

Rientrano inoltre in questa categoria gli strumenti e dispositivi per 

l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, i filtri 

e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, 

polveri, i banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche 

automatiche, i sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o 

oggetti esposti ad alte temperature, i dispositivi wearable, dispositivi di 

realtà aumentata e virtual reality, le interfacce uomo-macchina (HMI) 

intelligenti. 

NOSTRE INFORMATIVE 

PRECEDENTI 
Confimi Romagna News n° 27 del 28/10/2016 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


