
IPERAMMORTAMENTO

250% 

PIANO NAZIONALE  INDUSTRIA 4.0

PAROLA CHIAVE : 

Connessione alla rete aziendale
Scopri come accedere  ai benefici 

del piano INDUSTRIA 4.0 

con l’attrezzatura CORMACH

BUONE NOTIZIE 
per le piccole e medie imprese: 
l’iper-ammortamento è stato 

confermato fino alla fine del 2018



BUONE NOTIZIE per le piccole e medie imprese:  
l’iper-ammortamento è stato confermato fino 
alla fine del 2018 e in alcuni casi particolari fino 
al 31 dicembre 2019

CHE COSA E’ L’IPER-AMMORTAMENTO

L’iper-ammortamento è una misura che supervaluta del 250% gli investimenti fatti dalle imprese per l’acquisto di beni
materiali, dispositivi e tecnologie che abilitano la trasformazione in chiave 4.0 delle fabbriche. L’obiettivo è di incentivare
le aziende a investire in nuovi macchinari connessi per essere al passo con la trasformazione tecnologica già in atto.

E’ possibile accedere al piano di iper-ammortamento a condizione che il bene sia connesso alla rete aziendale.

QUANDO SCADE L’IPER-AMMORTAMENTO

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la scadenza fino al 31 dicembre 2018. Per alcuni casi specifici, la scadenza è 
fissata addirittura al 31 dicembre 2019, ma è necessario rispettare due clausole:

 L’acquisto del bene materiale deve essere avvenuto entro il 31 dicembre 2018

 Almeno il 20% del costo del bene acquistato deve essere pagato entro il 31 dicembre 2018.

La proroga, inserita nella Legge di Bilancio 2018, permetterà alle
aziende l’acquisto di dispositivi con caratteristiche avanzate e ritenuti
elementi di sviluppo per le imprese 4.0. Le PMI avranno tempo fino al
31 dicembre 2018 per acquistare strumenti altamente innovativi e
pensati per l’Industria 4.0.
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COME SI OTTIENE L’IPER-AMMORTAMENTO

 Per acquisti inferiori ai 500.000 euro è sufficiente l’autocertificazione da parte della piccola e media impresa che 
acquista: l’accesso sarà automatico in fase di redazione di bilancio

 Per gli investimenti che superano i 500.000 euro è necessaria invece una perizia tecnica giurata da parte di un perito 
o ingegnere iscritto nel proprio albo professionale che attesti le caratteristiche tecniche del bene acquistato.



NOVITA’ IMPORTANTE

A giugno 2018 AICA, Associazione italiana Costruttori Attrezzature, ha posto al Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) quesiti mirati sulla possibilità di inserire nell’Iper-ammortamento, sulla base della normativa
in vigore, le attrezzature per il controllo e la manutenzione dei veicoli.

Dopo un’attenta analisi il MISE ha confermato l’ammissibilità di queste attrezzature.

Ecco la lista dei nostri modelli di attrezzature interessati dal piano di Iper- ammortamento:

ASSETTI GEO 10
WR 328A
WR 328A Versione TRUCK
GEO 15
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Vi invitiamo a valutare questa grande opportunità e non esitate contattarci per una consulenza nella scelta dei
prodotti più idonei alla Vostra attività.

EQUILIBRATRICI LINEA MEC 810VD
DIAGNOSTICA LINEA MEC 820VD

LINEA MEC 830VD
LINEA Touch MEC 1000
LINEA Touch MEC 1000 RLC 


