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AGEVOLAZIONI INDUSTRIA 4.0  

IPER-AMMORTAMENTO AL 250% – “LEGGE DI BILANCIO 2017” 

Beneficiari Sono Destinatari del beneficio tutte le Imprese di qualsiasi forma Giuridica e Dimensione 

Ambito 

territoriale  
Intero territorio Nazionale 

Tipologia di 

agevolazione 

L’agevolazione consiste in un iperammortamento al 250% (quindi +150% rispetto all’ ordinario) 

legato all’acquisto di beni Materiali Strumentali Nuovi che “Favoriscono i processi di 

trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”. Consente, inoltre, di 

beneficiare del super ammortamento al 140% per i software, precedentemente esclusi 

dall’agevolazione in quanto beni immateriali. L’agevolazione Industria 4.0 si traduce in un 

risparmio effettivo Complessivo del 60% del Costo del Bene.  

Spese ammissibili 

I beni Materiali ammessi all’IperAmmortamento sono distinti nell’Alleg.A della Legge in 3 Gruppi: 

1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito 

tramite opportuni sensori e azionamenti; 

2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

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

sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» 

I I beni Immateriali (Software e sviluppo/System Integration) ammissibili al Super Amm.to (140%) 

sono elencati nell’Allegato B della Legge. 

Nella Tabella riepilogativa seguente viene sintetizzato e comparato il regime di ammissibilità: 

Procedura Iper-

ammortamento (250%) 

Ammessa per l’acquisto di Beni Strumentali Materiali Nuovi 

Funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa  

Procedura di Super-

Ammortamento (140%) 

Ammessa per l’Acquisto di Beni Immateriali (Software) rientranti 

nelle tipologie previste dalla Normativa INDUSTRIA 4.0 (Alleg. B) 

Ammessa per l’Acquisto di Beni Materiali Strumentali non 

rientranti nelle tipologie previste dalla Normativa INDUSTRIA 4.0 

Per usufruire dell’iper-ammortamento al 250% i beni debbono avere determinate caratteristiche 

tecniche, funzionali e di interconnessione previste dalla Normativa, e dovrà essere prodotta 

apposita documentazione tecnico/ amministrativa a supporto (Preventivi, Fatture, Dichiarazioni 

Dpr 445/2000, perizia giurata se il costo del bene è > 500.000 €, relazioni tecniche descrittive).  

Tempistica Il termine per la consegna dell’acquisto è esteso a giugno 2018, a condizione che l’ordine sia 

perfezionato entro il 31 dicembre 2017 e sia pagato un acconto di almeno il 20% del costo. 

Dotazione fondi 10 miliardi per incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0 

Cumulabilità con 

altre 

agevolazioni 

L’ agevolazione prevista da INDUSTRIA 4.0 non è Aiuto di stato, è quindi cumulabile con: 

- Agevolazioni previste dal Credito d’ Imposta per Attività R&S e Patent box; 

- Incentivi alla Patrimonializzazione delle imprese (start up e PMI innovative); 

- Agevolazioni Investimenti (nella “Sabatini-ter” prevista una maggiorazione del 30% per I4.0); 

- Altre Agevolazioni UE, Naz.li, Reg.li (nei limiti del 100% del costo, se non vietato espressam.)  

Servizi offerti 

dalla Partner 

- Audit Iniziale (Analisi del Contesto Aziendale e delle Esigenze in termini di I4.0); 

- Definizione Progetto I4.0 (Analisi documentale, Identificazione Investimenti ammissibili; 

Validazione Tecnica e Formale delle Forniture Previste, Stima Beneficio, Ottimizzazioni dei 

Contributi in sinergia con Credito Imposta R&S ed altre normative agevolative applicabili); 

- Predisposizione Documentazione Tecnico ed Amm.va a supporto della norma INDUSTRIA 4.0; 

- Project Management ed Eventuale Consulenza Strategica a Supporto della Definizione ed 

Implementazione della Strategia Aziendale in tema di INDUSTRIA 4.0. 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una Ventennale esperienza nel settore della 

finanza agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione 

ai seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 


