
 

 

Superammortamento e Iperammortamento nel 

Rifasamento secondo Industria 4.0 

 

Di cosa si tratta 

 

Molte le novità presenti nella Legge di Bilancio 2018, tra queste ci sono quelle relative alla proroga 

del Superammortamento e l'introduzione dell'Iperammortamento. In particolare, la Legge di 

Bilancio 2018 ha corretto la maggiorazione percentuale dal 40% al 30% del costo fiscalmente 

riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. Superammortamento, grazie al quale è possibile 

imputare, nel periodo d'imposta, quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.  

Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di 

trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati: entro 

il 31.12.2018; entro il 30.06.2019 purché entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal 

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di 

acquisizione.  

La Legge di Bilancio 2018 ha confermato questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di 

acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. Iperammortamento) per gli investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in 

chiave Industria 4.0.  

Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo 

d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell'Allegato B della 

presente disposizione, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 30%.  

Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 30%), l'impresa deve 

produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un 

periodo iscritto all'albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che: 

il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell'Allegato A e/o B; il bene è interconnesso al 

sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura. 

 

 

Le Apparecchiature di Rifasamento Agevolabili 

 

Come detto, nel testo di Legge di Bilancio 2018 sono stati definiti nel dettaglio quali sono i beni che 

possono rientrare nel Superammortamento e nell’Iperammortamento al 250%. Nel primo caso 

Trendfin S.r.l. si rende disponibile, verso la clientela che ne dovesse fare richiesta, a fornire 

un’autocertificazione, la quale attesta l’idoneità della ditta utilizzatrice alla fruizione della 

maggiorazione della quota di ammortamento deducibile. 



Per quanto concerne l’Iperammortamento, i beni agevolabili nell’allegato A annesso alla legge 

di bilancio 2018 (“Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il 

modello «Industria 4.0»”) sono raggruppabili in tre categorie:  

 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito 

tramite opportuni sensori e azionamenti; 

 Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

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

sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0». 

L’allegato B, invece, verte sui beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme 

e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0. La lista dei software agevolati 

al 130% previsti nell’allegato B alla legge di bilancio 2018 fa riferimento ai soli software acquistati 

stand alone. I software necessari al funzionamento della macchina sono invece considerati parte 

della stessa e quindi agevolati al 250%. Per poter beneficiare dalle maggiorazioni in esame i beni 

materiali e immateriali di cui agli allegati A e B dovranno rispettare il requisito della 

“interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, 

requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione. 

L’acquisto dei sistemi di rifasamento Trendfin S.r.l. indicati in questo documento permette di 

accedere all’Iperammortamento al 250% in quanto rientra all’interno del punto 2 “Sistemi per 

l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, in particolare nei componenti, sistemi e soluzioni 

intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per 

la riduzione delle emissioni.  

Questa voce si riferisce a quelle soluzioni che interagiscono a livello di apparecchiature e 

componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di 

elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, per la 

riduzione delle emissioni in maniera intelligente, recuperando o rilasciando energia in base allo 

stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e 

minimizzando eventuali sovraccarichi (Smart Grid).  

Sono invece escluse soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, 

sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non); Trendfin S.r.l., infatti, 

ricorda che queste ultime possono beneficiare di misure di agevolazione all’efficienza energetica 

già in vigore (come i “Certificati Bianchi”). 

 

 

Il Rifasamento di Trendfin S.r.l. per Industria 4.0 

 

L’interconnessione può essere effettuata nei quadri di Rifasamento: 

 Serie RAM 4000, RAM 7000 e RAM 9000 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, Trendfin S.r.l. è sempre raggiungibile via telefono e email, 

visitando la sezione Contatti. Per ulteriori questioni tecniche e burocratiche rimandiamo alla 

sezione dedicata del sito ufficiale del M.I.S.E., cliccando qui: 

(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento). 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento

