Piano nazionale Industria 4.0
Il mondo del nuovo millennio è sempre più orientato ad una logica in cui macchine, cose e persone si integrano e
comunicano tra loro grazie ad innovazioni quali l'Internet of Things e l'Internet of People.
Il Piano nazionale Industria 4.0 è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportu nità legate alla
quarta rivoluzione industriale. Esso rappresenta una grande occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le
opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. Il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari
in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività come gli incentivi fiscali Iper e Super
Ammortamento, con le quali si intende supportare il tessuto industriale italiano nel restare concorrenziale in tutto il
mondo e svilupparsi ulteriormente grazie agli investimenti nelle nuove tecnologie.

A cosa serve?
Il Piano Industria 4.0 vuole Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali
e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. In
quest’ottica le prime misure previste dal piano si concretizzano nel super e iper ammortamento.
GLOBE è in grado di supportare le aziende che intendono usufruire di questi incentivi attraverso i propri servizi di
Assessment Pre-Attestazione, di Attestazione di Conformità, obbligatoria per investimenti superiori ai 500 mila euro e
opzionale per investimenti inferiori.

Quali i vantaggi?
La Legge di Bilancio 2017 e la successiva proroga, garantisce alle aziende i seguenti vantaggi:
Iperammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie
abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing.
• Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing.
Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni
strumentali immateriali (software e sistemi IT).
Il beneficio è cumulabile con:
• Nuova Sabatini. • Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo. • Patent Box. • Incentivi alla patrimonializzazione
delle imprese (ACE). • Incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative. • Fondo Centrale di Garanzia

A chi si rivolge?
I benefici fiscali dell'Iperammortamento e del Superammortamento si rivolgono alla totalità delle aziende italiane
intenzionate ad effettuare un processo di innovazione ed evoluzione tecnologica, comprese le imprese individuali
assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, e le organizzazioni residenti all’estero, indipendentemente dalla forma
giuridica, dalla dimensione aziendale e dalla tipologia di business.

Come si accede?
Le aziende che vorranno usufruire dell'Iperammortamento, per aumentare la quota annua di ammortamento (o del
canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile, potranno accedervi tramite un’autocertificazione, del legale
rappresentante l’impresa, che attesti che il bene possiede particolari caratteristiche tecniche ed è interconnesso al
sistema aziendale di produzione.
Per i beni di costo unitario superiore a 500.000 euro è richiesta una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o
da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente
di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020, UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065.
Per gli investimenti di valore inferiore ai 500.000€, l’attestazione di conformità non rappresenta un obbligo ma
costituisce garanzia di tutela degli investitori, per evitare potenziali contenziosi relativi a inconguenze rispetto a quanto
richiesto dalla Legge di Bilancio 2017. La Legge di Bilancio prevede che l’Iperammortamento possa applicarsi agli
investimenti effettuati dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con possibilità di comprendere anche i beni
consegnati entro il 30 settembre 2018 per i quali, entro la fine del 2017, vi sia stato un ordine accettato dal venditore
e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.
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Il servizio di GLOBE
La Legge di Bilancio 2017 e i seguenti chiarimenti da parte del Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno
indicato quali sono i beni e quali i requisiti minimi che devono essere soddisfatti per poter accedere
all’iperammortamento.
In fase di autocertificazione o di attestazione di conformità si dovrà quindi accertare che i beni appartengano alla lista
riportata nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017, e che questi beni siano interconnessi e integrati al sistema di
gestione della produzione o della logistica della propria azienda.
Il processo di attestazione della conformità pensato da GLOBE prevede un iniziale verifica sul bene strumentale per
accertare il soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti. Nel caso l’esito della verifica sia positivo, si può affermare che il
bene è predisposto per la futura interconnessione e integrazione ai sistemi di gestione dell’azienda. Il secondo step, che
può essere condotto in parallelo con la verifica sul bene strumentale, consiste nel valutare se e come i sistemi aziendali
possano effettivamente dialogare con la macchina che sarà installata. Superato questo livello verrà rilasciata
l’attestazione di conformità con cui l’azienda può richiedere di usufruire dell’iperammortamento.
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