
 

 

 

 
 

 

  

  

 

NOVITÀ INDUSTRIA 4.0 | Agevolazioni Fiscali 

 

 

 

 

Con la riconferma dell’iper-ammortamento nella Legge di Bilancio 2019, sono state prorogate le 

agevolazioni fiscali al fine di favorire lo sviluppo 4.0 all’interno delle PMI italiane. 

In relazione agli investimenti effettuati a partire dal 1°gennaio 2019, il beneficio fiscale prevede 

un’iper-ammortamento pari a: 

   

 VALORE INVESTIMENTO (€)  % IPER-AMMORTAMENTO 

 Fino a 2,5 milioni  270% 

 Da 2,5 milioni a 10 milioni  200% 

 Da 10 milioni a 20 milioni  150% 

 Oltre 20 milioni  Nessuna maggiorazione 
  

 Si riconfermano, inoltre, le agevolazioni per:  

 Beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale 

(rif. Allegato A, Legge di Bilancio 2017) 

 Beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica (rif. Allegato B, Legge di 

Bilancio 2018) 

La maggiorazione prevista per le tipologie di beni sopra menzionate, si riferisce ad investimenti 

effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020, a patto che, entro il 31 dicembre 

2019, l’ordine sia stato accettato dal venditore con pagamento già eseguito per acconti di almeno 

il 20% del prezzo d’acquisto. 
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AGENZIA DELLE ENTRATE | LE ULTIME NOVITÀ 
 

 

 

 

ASSENZA DI INTERCONNESSIONE 

 

La Legge 232/2016 (comma 9 e seguenti) 

stabilisce che per usufruire 

dell’iperammortamento, il bene debba 

rispettare il requisito 

della interconnessione al sistema aziendale, 

e che l’agevolazione prevista parta nell’anno 

in cui avviene tale interconnessione. 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha 

precisato che l’iperammortamento, 

nell’ambito degli incentivi 4.0, spetta anche se 

il macchinario non è costantemente 

interconnesso. 

Si conferma, infatti, che nessuna disposizione 

normativa impone di mantenere il bene 

agevolato sempre interconnesso, per cui il 

macchinario può essere disconnesso o essere 

utilizzato esclusivamente in modalità manuale. 

In relazione a questa precisazione, si 

puntualizza però che il periodo in cui il bene 

opera in mancanza di interconnessione non 

deve essere preponderante rispetto al periodo 

in cui, invece, l’interconnessione funziona. 

 

SANITÀ 4.0 

 

In relazione al tema Sanità 4.0, l’Agenzia delle 

Entrate ha recentemente fornito chiarimenti 

riguardanti l’applicazione dell’iper-

ammortamento al settore sanitario. 

La circolare nr. 48160 dell’1 marzo 2019 ha 

infatti confermato la possibilità, da parte delle 

imprese dello specifico settore, di ottenere tale 

agevolazione. Allo stesso tempo, sono state 

fornite indicazioni sia in merito alla 

classificazione dei beni rientranti negli allegati 

A e B (L. 232/2016) e sia in riferimento 

all’identificazione della tipologia degli stessi 

(materiale o immateriale). 

Si precisa inoltre che, in caso di perizia giurata, 

è sufficiente procedere al giuramento della 

stessa entro la data di chiusura del periodo di 

imposta ai fini della decorrenza degli effetti 

dell’iper-ammortamento. 
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TÜV InterCert, per accompagnare le organizzazioni in questo processo di sviluppo 4.0, ha 
attivato una specifica unità per offrire i seguenti servizi:  

 Analisi Tecnica & Attestazione di Conformità per utilizzatori finali; 
 Relazione Tecnica del Fabbricante e Verifica dell’interconnessione per utilizzatori 

finali; 
 Perizia Giurata; 
 GAP Analisys IMPRESA 4.0 – posizionamento dell’impresa rispetto le tecnologie 

abilitanti. 

L'Attestazione di Conformità rilasciata da TÜV Intercert, grazie alle sue competenze 
interne multidisciplinari sui temi della certificazione di prodotto, sicurezza dei macchinari e 
degli impianti, sicurezza dei robot e delle isole robotizzate, sicurezza informatica e cyber, 
garantisce alle imprese la conformità dell'investimento effettuato ai requisiti previsti dalla 

normativa sull'iperammortamento per evitare rischi di eventuali contenziosi fiscali. 
 

 

 

Richiedi un preventivo!  
 

 
 

  

 

MTIC Academy organizza corsi di formazione specifici sul tema Industry 4.0: 

 INDUSTRY 4.0 – Isole Robotizzate 
 INDUSTRY 4.0 - Business Model per valutare e implementare l'innovazione in 

azienda 
 INDUSTRY 4.0 - Sistemi di Gestione dell'Innovazione 
 INDUSTRY 4.0 - Interconnessione & Cyber Security 
 INDUSTRY 4.0 – La sicurezza dei robot collaborativi e la progettazione delle isole 

robotizzate 
 INDUSTRY 4.0 – Norma ISO 44001 - Collaborative business relationship 

management systems 

 

 

 
 

  

 

Altri corsi in programma  
 

 

 
 

 

MTIC Academy è lieta di annunciare i prossimi corsi in 
programma nelle sedi formative di Reggio Emilia, Rho e 
Bologna. 
Visita il nostro sito per conoscere l'intera offerta formativa 
che abbiamo riservato per te.  
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La norma ISO/IEC 17025:2017 - Le novità per i laboratori di prova 

Rho | 29 aprile  

 

GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Bologna| 06 maggio  

 

Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione della Sicurezza del Traffico Stradale in conformità alla 

ISO 39001:2012 

Rho | 8-9 maggio  

 

Auditor/Lead Auditor di II e III Parte (40h) - Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 

Reggio Emilia | 8-9-10-23-24 maggio   

 

Auditor/Lead Auditor di II e III Parte (40h) - Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 

Rho | 13-14-15-30-31 maggio   

 

Auditor/Lead Auditor di II e III Parte (40h) - Sistemi di Gestione della Sicurezza dell’Informazione 

ISO/IEC 27001:2013 

Reggio Emilia | 14-15-16-28-29 maggio   

 

SME - Safety Machinery Expert - 8^Edizione 

Rho | 14-15-16-30-31 maggio  

 

EGE - Esperto Gestione Energia 

Reggio Emilia | 20-21-22 maggio e 24-25 giugno  

 

MOCA - Materiali e Oggetti a contatto con Alimenti  

Reggio | 27 maggio  

 

 
 

 

Iscriviti Subito!  
 

 
 

 
 

 

Per maggiori informazioni sui corsi, i workshop e gli eventi in tutta 

Italia: iscrizioni@mtic-academy.org 

 

TÜV InterCert Srl - Group of TÜV Saarland 

Via D.F. Cecati 1/1 - 42123 Reggio Emilia RE 

t. 0522 409611 

www.tuvintercert.it  

 

MTIC InterCert Srl 

Via Moscova 11 - 20017 Rho MI 

www.mticert.org 
 

  

 

Il Gruppo MTIC può essere considerato uno dei pochi Global Player in “System Management, Testing, 
Inspection and Certification” grazie alla partnership tra MTIC InterCert Srl, TÜV InterCert GmbH - Group 
of TÜV Saarland e SPS InterCert S.A., Organismi di Certificazione attivi con i loro accreditamenti e le loro 

notifiche a livello nazionale e internazionale.  
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TÜV InterCert S.r.l. - Group of TÜV Saarland 

C.F. P. IVA  e registrazione CCIAA MI 03981300969 

Sede Legale Via G. Leopardi 14 20123 Milano MI 
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t. 0522 409611 | f. 0522 517679 

info@tuvintercert.it | www.tuvintercert.it 
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