INCENTIVI 4.0: un’opportunità da non perdere
il Governo italiano ha sviluppato nel “Piano nazionale Industria 4.0
2017-2020” una serie di misure che hanno come obbiettivo quello di far
crescere la competitività delle imprese.
Alcuni punti fondamentali:

- il Piano prevede un iperammortamento con aliquota al 250% per gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione
in chiave innovativa;
- Sarà inoltre prorogato l’attuale superammortamento con aliquota al
140% per i beni strumentali nuovi e sarà potenziato inserendo beni
immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione in chiave
Industria 4.0.
- I provvedimenti riguardano interventi iniziati nel 2017 e completati
entro giugno 2018 (con consegna del bene al 30 giugno 2018, previo
ordine e acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2017).
- Se il valore dei beni non supera i 500.000 € sarà sufficiente presentare
un'autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000; per importi superiori, sarà
necessario effettuare una perizia di stima giurata sui beni agevolabili.
La macchina iperammortizzabile deve soddisfare 5 criteri obbligatori e due tra
3 criteri aggiuntivi:

CRITERI OBBLIGATORI
CONTROLLO per mezzo CNC e/o PLC
INTERCONNESSIONE ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da
remoto di istruzioni e/o programmi
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 semplice ed intuitiva
SICUREZZA, salute e igiene del lavoro secondo i più recenti parametri

CRITERI AGGIUNTIVI (almeno 2 su 3)
SISTEMI di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o CONTROLLO IN REMOTO
MONITORAGGIO 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
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

IMPORTANTE: Quanto illustrato ha scopi e carattere divulgativo.
Di seguito la "CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 - Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e
introduzione del c.d. “iper ammortamento” che definisce i relativi aspetti fiscali e tecnici del super e
iperammortamento:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/
circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+n.4+del+30032017/CIRCOLARE+n.4_E+del
+30-03-2017.pdf

