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OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2017 

SUPER-AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI  

 

 

OGGETTO 

Il super-ammortamento per i beni immateriali potrà essere sfruttato 

solamente da quelle imprese che beneficeranno anche dell’iper-

ammortamento.  
Le aziende che non acquisteranno beni materiali strumentali nuovi 

previsti dal modello “Industria 4.0” non potranno nemmeno sfruttare il 

super-ammortamento del 140% per acquistare software. 

E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 che oltre a introdurre 

questa nuova agevolazione per i beni immateriali, fissa anche i paletti 

per potervi accedere. Anche il “super-ammortamento beni immateriali”, 

in analogia alle nuove analoghe misure, sarà applicabile agli investimenti 

effettuati 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% del costo di acquisizione. 

PERIZIA TECNICA 

Non solo i beni materiali “iper-ammortizzati” dovranno essere supportati 

da una perizia tecnica, ma anche i beni immateriali dovranno essere 

oggetto della stessa valutazione. La norma prevede infatti che l’impresa 

debba produrre una dichiarazione di atto notorio resa dal legale 

rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di 

acquisizione superiore a 500 mila euro, 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 possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo tra quelli 

agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della 

produzione o alla rete di fornitura. Nonostante la semplificazione offerta 

per i beni al di sotto dei 500 mila euro, in cui ricadrà probabilmente gran 

parte dei beni immateriali che godranno del super-ammortamento, sarà 

importante che il legale rappresentante valuti con molta attenzione 

l’aspetto tecnico della dichiarazione da sottoscrivere e se sia comunque 

opportuno ricorrere alla perizia tecnica giurata. 
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AMMISSIBILI 

SOFTWARE E 

SYSTEM 

INTEGRATION 

Questo nuovo super-ammortamento agevolerà l’acquisizione di beni 

immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”. 

In particolare, saranno incentivati software, sistemi, piattaforme e 

applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle 

prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad 

alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 

3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica 

simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue 

caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione 

digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni 

relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data 

Analytics). Oltre a questi, saranno agevolati 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, nonché di supporto alle decisioni in grado di interpretare 

dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche 

azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di 

produzione. Rientrano anche software per la gestione e il coordinamento 

della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività 

di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad 

esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, 

sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con 

caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud 

computing). 

SUPER 

AMMORTAMENTO 

ANCHE PER 

STRUMENTI 

"CLOUD" 

Potranno beneficiare dell’ammortamento al 140% anche 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, 

nonché applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di 

componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti 

immersivi o solo visuali. Sono agevolabili inoltre software, sistemi, 

piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la 

ricostruzione virtuale di contesti reali, nonché beni immateriali in grado 

di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con 

l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie a 

una rete di sensori intelligenti interconnessi, oltre che per il dispatching 

delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi. 

Saranno incentivati anche software per la gestione della qualità a livello 

di sistema produttivo e dei relativi processi, per l’accesso a un insieme 

virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi 

produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud 

computing) e per industrial analytics dedicati al trattamento ed 

all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata 

in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e 

Forecasting). Otterranno il beneficio anche software di artificial 

intelligence & machine learning che consentono alle macchine di 

mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia 

della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del 

macchinario e/o dell’impianto.  
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CYBERSYSTEM 

Il 140% di ammortamento spetterà ai software, sistemi, piattaforme e 

applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata 

da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, 

autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem), ma anche a quelli 

per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot collaborativi e macchine 

intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei 

prodotti finali e la manutenzione predittiva. L’incentivo riguarda inoltre 

le applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable 

device, per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che 

consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di 

informazioni in formato vocale, visuale e tattile, ma anche per 

l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza 

energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio 

di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla 

fabbrica. Infine, saranno agevolabili software per la protezione di reti, 

dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non 

autorizzati (cybersecurity), nonché di virtual industrialization che, 

simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni 

sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di 

evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali. 

ACCONTI 

Il super e l’iper-ammortamento non modificano l’importo degli acconti 

dovuti. La norma stabilisce infatti che la determinazione degli acconti 

dovuti per il periodo d’imposta 2017 e per quello successivo dovrà 

essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente 

quella che si sarebbe determinata in assenza delle agevolazioni. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi News n° 27 del 28 ottobre 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. 

 

 


