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 CIRCOLARE N. 39 

 
ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

 

Industria 4.0 - Linee guida 

 

È stata pubblicata la circolare esplicativa congiunta Agenzia delle Entrate-Mise 
sull'applicazione del super e dell'iper ammortamento per l'acquisizione di "beni 4.0" (crf. 
ns. circ. n.1 e n.17/2017). 

Il documento fornisce chiarimenti sulle opportunità a disposizione degli imprenditori per 
l’ammodernamento delle imprese e la loro trasformazione tecnologica e digitale. 

Al fine identificare l’oggetto del beneficio, si qualificano come "Beni 4.0" le tecnologie 
riconducibili ai seguenti ambiti: 

 Disponibilità di dati digitali e analitica dei Big Data che consente migliori previsioni su 
produzione e consumi, basate sulla virtualizzazione del processo produttivo, su 
prototipazione rapida e intelligenza artificiale;  

 Robotica e automazione avanzata: nuove possibilità di interazione complessa uomo-
macchina, al fine di riduzione errori, tempi, costi e il miglioramento della sicurezza dei 
processi;  

 Interconnessione della catena del valore utilizzando reti di connessione di nuova 
generazione.  

La lista dei beni che possono beneficiare dell’iper ammortamento si articola su 3 linee di 
azione:  

 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”.  

Le nuove tecnologie sono già in larga parte disponibili, ma concentrate prevalentemente 
sul controllo del processo industriale. La trasformazione in chiave 4.0 mira invece a 
gestire vere e proprie reti che incorporano, integrano e mettono in comunicazione 
macchinari, impianti e strutture produttive, sistemi di logistica e magazzinaggio, canali di 
distribuzione.  

L’interconnessione può essere estesa alla filiera, creando una forte integrazione delle 
catene di fornitura e subfornitura, migliorando logistica e gestione di magazzino e ordini.  

Si allega estratto della Circolare (qui la versione integrale) contenente le linee guida 
tecniche per l’individuazione dei beni strumentali oggetto dell’iper ammortamento, 
corredate da esempi e spiegazioni delle caratteristiche tecnologiche che gli stessi devono 
avere al fine dell’agevolazione. 
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Il beneficio fiscale per le aziende è potenzialmente significativo, come esemplificato dalla 
tabella sottostante. 

 

 Ammortamento 
ordinario  

Super ammortamento 
(maggiorazione 40%)  

Iper ammortamento 
(maggiorazione 150%)  

Importo deducibile ai fini 
IRES  

1.000.000  1.400.000  2.500.000  

Risparmio d’imposta 
(24% dell’importo 
deducibile ai fini IRES)  

240.000  336.000  600.000  

Costo netto 
dell’investimento 
(1.000.000 - risparmio 
d’imposta)  

760.000  664.000  400.000  

Maggior risparmio sul 
costo netto 
dell’investimento  

 
9,6%  

(760.000 - 664.000)/1.000.000  

36,0%  

(760.000 - 400.000)/1.000.000  

 

In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di un bene, è prevista la possibilità di 
richiedere un parere tecnico al Mise o, se l’incertezza è di natura tributaria, presentare 
interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate. 
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