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Da qualche mese, il tema dell’iperammortamento sta occupando le agende delle aziende
manifatturiere (e non solo), grazie alle grandi opportunità che esso offre in termini di incremento di
competitività in ottica 4.0.
L’impostazione data alla misura (che, ricordiamo, è principalmente di natura fiscale) è rivolta alla
crescita tecnologica e gestionale delle aziende in ottica “industria 4.0”, da ottenersi seguendo una
azione impostata sulla
-

-

fornitura di una serie di strumenti di produzione e di software (elencati nelle liste di cui agli
Allegati A e B della misura), che sono caratterizzati dalla possibilità di interconnessione ai
sistemi informativi di fabbrica e, per i beni strumentali, dalla capacità di soddisfare 5
caratteristiche obbligatorie e 2 aggiuntive scelte su un ventaglio di 3. Questo ultimo aspetto
serve proprio per differenziare i beni strumentali più “moderni” ed interconnessi (meritevoli
di un ammortamento al 250%) da quelli costruiti con soluzioni più semplici, adatti per il
semplice superammortamento al 140%;
completa libertà di scelta, da parte delle aziende, della soluzione da implementare. Infatti,
al di là dei vincoli del punto precedente, ogni azienda è libera di assemblare i “mattoni”
elencati nei due allegati, per realizzare le soluzioni che ritengono meglio consone al loro
contesto produttivo e alla loro disponibilità/capacità in termini finanziari, di know-how e di
crescita in ottica competitiva. Pertanto, l’azienda non deve attendere bandi di finanziamento
e le relative graduatorie e non deve presentare avanzamenti e rendicontazioni. L’unico
obbligo “burocratico” posto dalla misura per i beni di valore superiore ai 500.000 euro è la
realizzazione di una perizia giurata (da parte di un ingegnere o un perito industriale, iscritti
ai relativi albi professionali) o di un’autocertificazione redatta dal legale rappresentante per i
beni sotto i 500.000 euro. La perizia giurata può essere sostituita da un certificato di
conformità rilasciato da una società di certificazione accreditata. Oltre a confermare la
presenza delle caratteristiche richieste dalla legge, la perizia/autocertificazione/certificato di
conformità rappresenta lo strumento che definisce la data di avvio dell’iperammortamento,
che può avvenire anche dopo il termine di validità della misura stessa (il 31 dicembre 2017,
esteso fino al 30 maggio 2018, previo pagamento all’ordine di un anticipo del 20%).

Vediamo ora alcuni casi applicativi dell’iperammortamento, che dovrebbero dare un’indicazione
della procedura da seguire e delle opportunità derivanti dall’impianto legislativo.
Prenderemo come caso aziendale quello di una piccola azienda utilizzatrice di macchine utensili
che chiameremo “Torneria Pippo S.r.l.”, andando a valutare le opportunità che può praticare con
l’iperammortamento e la sua eventuale combinazione con la misura della “Sabatini ter”. Per
semplicità di calcolo, il valore della macchina analizzata sarà sempre di 100.000 euro (inclusivi
delle spese di progettazione, installazione, interconnessione; le spese per la perizia non sono
considerate in quanto non iperammortizzabili) e il tempo di ammortamento sarà di 5 anni. Inoltre,
sia per il super- che per l’iper- ammortamento, il bene dovrà essere “nuovo”, ossia mai utilizzato
prima per lo scopo per cui è stato realizzato.
Tutti i calcoli presentati negli scenari sono stati elaborati mediante il foglio di calcolo messo a punto
da ASSILEA (www.assilea.it), che è accessibile ai soci UCIMU nell’area riservata del sito
www.ucimu.it.
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1. Primo scenario
La Torneria Pippo S.r.l. decide di sostituire il proprio tornio parallelo manuale con una macchina
equivalente, non connessa ad alcun sistema informativo aziendale.
Poiché la macchina scelta non sarà in grado di soddisfare il requisito obbligatorio
dell’interconnessione, essa non potrà essere iperammortizzata al 250%, ma superammortizzata al
140% con o senza l’utilizzo della Sabatini.
Acquisizione con fondi propri
L’azienda ammortizzerà la macchina su 5 anni, come mostrato nella tabella 1, da cui si evince un
vantaggio pari a 9.600 euro (+40%) rispetto all’ammortamento ordinario, mostrato invece nella
tabella 1A.

TABELLA 1
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TABELLA 1A
Acquisizione in leasing
L’applicazione della Sabatini ter è subordinata all’accensione di un leasing finanziario della durata
di 30 mesi (2,5 anni). Va inoltre certificato se la macchina rientra nelle stesse tipologie dell’allegato
A dell’iperammortamento, al fine di applicare la “Sabatini 4.0”, che ha aliquote maggiorate (nel
caso in analisi, ciò non avviene e si userà la Sabatini standard).
Il profilo finanziario sarà pertanto quello mostrato nella Tabella 2, da cui si evince come la
combinazione dei due strumenti porti ad un più rapido ammortamento della macchina, grazie ai
maggiori benefici fiscali in grado di coprire anche i costi connessi al leasing.

TABELLA 2
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TABELLA 2A
Si evince, inoltre, che il vantaggio fiscale è di nuovo pari a 9.600 euro [pari alla somma delle
differenze tra le deduzioni IRES mostrate nelle tabelle 2 e 2A: (30.240-21.600)+(3.660-2400) =
9.600].
È evidente, in entrambi i sotto-casi di questo scenario, che la Torneria Pippo S.r.l. acquisisce, dalla
sostituzione della vecchia macchina, un vantaggio di natura
•
•

fiscale, in termini di cassa, accelerato dall’utilizzo o meno del leasing;
tecnologico, derivante dalla “novità” e maggiore affidabilità del bene stesso.

Tuttavia, questo vantaggio ha senso solamente se l’azienda ragiona in un’ottica di breve termine:
la nuova macchina non porta ad una differenziazione di natura produttiva o gestionale dei processi
manifatturieri sin qui svolti dall’azienda.

2. Secondo scenario
La Torneria Pippo S.r.l. decide di sostituire il proprio tornio parallelo manuale con una macchina
più sofisticata a CN e intende interconnetterla al sistema informativo aziendale. L’acquisizione
della nuova macchina (e di eventuali altri beni “accessori”) avverrà per mezzo di un leasing
operativo.
Per poter accedere alla misura dell’iperammortamento, la Pippo S.r.l. dovrà compiere un’azione
più complessa rispetto a quella del primo scenario.
Innanzitutto, sarà necessario svolgere una progettazione dell’installazione, tesa a soddisfare gli
aspetti di
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-

-

interconnessione, in termini di presenza nel sito produttivo di una opportuna rete
informativa e di software in grado di elaborare i dati di prodotto/produzione relativi a
macchina e prodotti;
soddisfazione dei 5+2 requisiti richiesti al bene strumentale,

così come definiti dalla legge e dalla circolare esplicativa emessa congiuntamente da Agenzia
delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico.
Ipotizzando che entrambi i punti siano soddisfatti, si possono ipotizzare 3 sottocasi:
Acquisizione del tornio CN e sistema informativo già presente
La macchina scelta dalla Torneria Pippo S.r.l. è iperammortizzabile al 250% e va interconnessa
alla rete aziendale, interfacciandola coi software esistenti. La verifica dell’interconnessione e della
sussistenza dei 5+2 requisiti va svolta e certificata, dato che essa ricade nella prima famiglia di
beni dell’allegato A (“Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”).
La combinazione di iperammortamento e leasing, sempre della durata di 30 mesi (visto che in
questo caso la macchina rientra nell’allegato A), porterà al risultato finanziario mostrato nella
Tabella 3.

TABELLA 3
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TABELLA 3A
Il vantaggio fiscale per la Torneria Pippo, generato dalla combinazione di iperammortamento e
leasing, è notevole. Esso, infatti, è pari a 36.000 euro [derivanti, di nuovo, dalla somma delle
differenze tra le deduzioni IRES mostrate nelle tabelle 2 e 2A: (54.000-21.600)+(6.000-2.400) =
36.000].
A questo si sommano due ulteriori vantaggi:
•
•

l’innovazione tecnologica apportata da una macchina a controllo numerico e interconnessa
al sistema aziendale;
un flusso iniziale di cassa in uscita ridotto, pari al valore di riscatto della macchina (10% del
valore di acquisto), seguito dall’esborso delle rate di leasing spalmato sui 30 mesi .

Acquisizione del tornio CN e sistema informativo da implementare
Per quanto riguarda il tornio, la situazione è del tutto analoga a quella del sottocaso precedente.
Va invece analizzato in dettaglio l’iperammortizzabilità del software: esso, se incluso nelle voci
dell’allegato B della misura, è iperammortizzabile al 140%. Considereremo, per uniformità di
calcolo, un periodo di ammortamento di 5 anni (anche se spesso il software, a causa della sua
rapida obsolescenza, viene ammortizzato su 3 anni). Ricordiamo che, al contrario dei
macchinari/beni strumentali, la mancata inclusione nell’allegato B non permette il
superammortamento dei software.
Ipotizziamo un costo del software necessario pari a 25.000 euro (pertanto inferiore al risparmio
IRES derivante dalla macchina iperammortizzata) e un’acquisizione con mezzi propri (la Sabatini
non è infatti applicabile ai software).
La Torneria Pippo iperammortizzerà pertanto il software secondo quanto riportato nella Tabella 4.
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TABELLA 4
Da questo caso, emergono tre interessanti aspetti:
1) La combinazione dei profili finanziari derivanti dall’acquisizione combinata di tornio CN e
software di gestione porta a un indubbio vantaggio per l’azienda, legato alla misura
dell’iperammortamento (vedi tabella 5).
2) Il vantaggio in termine di competitività che la Torneria Pippo ottiene grazie alla spinta del
cosiddetto “4.0”. Infatti, essa passa da una situazione produttiva di natura tradizionale alla
possibilità
- di migliorare la propria qualità e produttività con una macchina più moderna a controllo
numerico ;
- di gestire il ciclo produttivo e le attività della macchina in maniera informatizzata.
Va notato che, grazie alla modularità tipica del “4.0”, la Torneria Pippo (che grazie
all’iperammortamento ha superato le proprie “remore” all’innovazione), nel tempo, potrà
adeguare tutta la propria struttura al nuovo paradigma produttivo.
3) L’azienda affronta immediatamente un esborso per la maxirata del tornio CN (10.000 euro)
e l’acquisizione del software (25.000 euro da mezzi propri), pari a un totale di 35.000 euro.
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Con questa cifra, nettamente inferiore al valore cumulato dei due beni (pari a 125.000
euro), l’azienda si pone nella condizione di compiere un salto in termini di competitività
tecnologica e gestionale, potenzialmente benefico per il suo posizionamento sul mercato
nel breve e medio termine e che porterà ulteriori introiti finanziari, migliorando le possibilità
di pagamento delle quote del leasing
(creando sinergia con i benefici derivanti
dall’accoppiata Sabatini+Iperammortamento).
4) In 7 esercizi fiscali, l’azienda avrà un vantaggio cumulato pari a 54.564 euro (43.6% del
valore di acquisizione). 30.675 euro (pari al 56.2% del vantaggio fiscale) saranno però
recuperati nei primi 2 esercizi, andando ampiamente a compensare l’esborso iniziale di
35.000 euro (v. punto precedente).
Tornio
Maggiore deduzione IRES da
Maggiore Deduzione IRES
Anno
leasing + iperammortamento ipeammortamento
2017
12960 €
2018
12960 €
2019
6480 €
360
2020
0 €
720
2021
0 €
720
2022
0 €
720
2023
0 €
720
2024
0 €
360
Totale
32400 €
3.600

Software
Maggiore deduzione IRES da
ipeammortamento
€
240
€
480
€
480
€
480
€
480
€
240
€
€
€
2.400

Totale deduzione IRES per
anno
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.217
15.458
9.339
3.220
3.221
2.982
2.743
2.384
54.564

TABELLA 5
Ricordiamo, infine, che il software deve essere interconnesso con il sistema informativo aziendale
e, a tale proposito, deve essere preparata l’apposita perizia/autocertificazione/dichiarazione di
conformità.

3. Terzo scenario
La Torneria Pippo S.r.l. decide di sostituire il proprio tornio parallelo manuale con una macchina
più sofisticata a CN e intende interconnetterla a un nuovo sistema informativo aziendale. Inoltre,
abbina al tornio CN una macchina per il collaudo dimensionale e una per la marcatura dei pezzi
provati. L’acquisizione delle nuove macchine (e di eventuali altri beni “accessori”) avverrà per
mezzo di un leasing operativo.
Anche in questo terzo scenario, il tornio a CN risulta iperammortizzato secondo le modalità
illustrate nella discussione del secondo scenario.
Vanno invece analizzate le due macchine che vanno a completare la filiera produttiva.
La macchina per marcare e quella per il collaudo dimensionale rientrano nella seconda famiglia dei
beni menzionati nell’allegato A (“Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”). Per
essi, è obbligatorio soddisfare solamente il requisito dell’interconnessione al sistema informativo
aziendale, che va certificato con l’apposita perizia/autocertificazione/dichiarazione di conformità
(una per ciascun cespite). Per il tornio CN deve invece essere verificata e periziata sia
l’interconnessione che la presenza dei requisiti obbligatori e aggiuntivi.
Vediamo ora come avviene il processo di iperammortamento dei due beni introdotti in questo
scenario, notando che
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-

-

il tornio CN e il software per implementare il sistema informativo aziendale sono
iperammortizzati in maniera analoga al sottocaso “Acquisizione del tornio CN e sistema
informativo da implementare” del Secondo scenario;
per la macchina di collaudo dimensionale e per la macchina di marcatura si ipotizza,
rispettivamente, un costo di 50.000 euro e di 25.000 euro, con acquisizione mediante
leasing operativo e cumulo con la Sabatini 4.0.

I risultati dell’iperammortamento sono riportati nelle Tabelle 6/6A per la macchina di collaudo e
nella Tabelle 7/7A per la macchina di marcatura. Si noti che, a parità di condizioni, i benefici in
termini di IRES variano linearmente con il valore del bene.

TABELLA 6

TABELLA 6A
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TABELLA 7

TABELLA 7A
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Tornio

Maggiore Deduzione IRES
Anno
leasing + iperammortamento
2017 €
12.960
2018 €
12.960
2019 €
6.480
2020 €
2021 €
2022 €
2023 €
2024 €
Totale
€
32.400

Maggiore deduzione IRES da
ipeammortamento
€
€
€
360
€
720
€
720
€
720
€
720
€
360
€
3.600

Macchina di misura

Maggiore Deduzione IRES
leasing + iperammortamento
€
6.480
€
6.480
€
3.240
€
€
€
€
€
€
16.200

Macchina per marcare

Maggiore deduzione IRES da
ipeammortamento
€
€
€
180
€
360
€
360
€
360
€
360
€
180
€
1.800

TABELLA 8
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Maggiore Deduzione IRES
leasing + iperammortamento
€
3.240
€
3.240
€
1.620
€
€
€
€
€
€
8.100

Maggiore deduzione IRES da
ipeammortamento
€
€
€
90
€
180
€
180
€
180
€
180
€
90
€
900

Software

Maggiore deduzione IRES da
ipeammortamento
€
240
€
480
€
480
€
480
€
480
€
240
€
€
€
2.400

Totale deduzione IRES per
anno

€
€
€
€
€
€
€
€
€

22.920
23.160
12.450
1.740
1.740
1.500
1.260
630
65.400
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Anche in questo caso, andiamo ad analizzare la situazione derivante dal cumulato dei 4
iperammortamenti, mostrata nella Tabella 8, traendone le seguenti considerazioni:
1) Si conferma, in maniera amplificata dal maggior numero di beni assoggettati, il vantaggio
finanziario apportato dalla misura fiscale dell’iperammortamento. Questo a fronte
dell’esborso necessario per il pagamento dei riscatti dei leasing e per l’acquisizione con
mezzi propri della componente software. Si ha, infatti, un vantaggio cumulato di 65.400
euro, pari al 32,7% del valore cumulato dei beni. Questo viene recuperato per il 70,46% nei
primi 2 anni e per l’89,5% nei primi 3 anni. Ciò permette di andare rapidamente a
compensare l’esborso iniziale, che va a coprire le maxirate per le tre macchine (17.500
euro) e l’acquisto del software (25.000 euro), per un totale di 42.500 euro. Inoltre, va a
coprire quasi per intero il valore di acquisto delle macchine aggiuntive al tornio, pari a
75.000 euro.
2) Sono ancora più significativi i benefici legati alla componente di innovazione che la Torneria
Pippo S.r.l. ricava dalla combinazione dei vantaggi fiscali con la modernizzazione ed
ampliamento del suo parco macchine (nonché dalla integrazione con il nuovo sistema
informativo). Infatti:
a. Il nuovo tornio CN apporta sicuramente un miglioramento in termini di qualità e di
affidabilità della produzione, rispetto alla macchina manuale che va a sostituire.
b. L’adozione della macchina di misura permette di certificare la bontà della
produzione e di realizzare statistiche sull’andamento della produzione e sulla qualità
dei prodotti, a partire dai dati immagazzinati nel sistema informativo di fabbrica.
Agendo in ottica modulare, sarà poi possibile adottare tecniche di analisi più
sofisticate basate, per esempio, su “big data”.
c. L’introduzione della macchina per marcare nella filiera produttiva consentirà
all’azienda di identificare e tracciare ogni unità di prodotto realizzata, permettendo ai
clienti (tramite l’accesso al sistema informativo della Torneria Pippo S.r.l.) di
inserirla nel proprio processo produttivo, senza necessità di ulteriori collaudi ed
eliminando errori di identificazione. È inoltre possibile svolgere la tracciabilità dei
prodotti forniti in caso di anomalie.
3) Con il risparmio permesso dall’applicazione combinata dell’iperammortamento, la Torneria
Pippo potrà
a. considerare l’acquisizione delle macchine aggiuntive come “finanziata” dal mancato
flusso di cassa in termini fiscali, permesso dalla combinazione
Iperammortamento+Sabatini 4.0;
b. accumulare il conseguente mancato costo fiscale, per poi utilizzarlo per ulteriori
investimenti in macchinari/software, oppure per ottenere certificazioni del sistema
produttivo in grado di qualificarla nei confronti dei propri clienti (quali ISO 9000 o
altre più specifiche, come quelle utilizzate dai settori aeronautico o automobilistico).

4. Conclusioni
L’iperammortamento e le altre misure fiscali con cui può andarsi a cumulare (Sabatini, Credito di
imposta Ricerca e Sviluppo, Credito per le aree del mezzogiorno, ecc…) rappresenta sicuramente
un fondamentale strumento di crescita competitiva per le aziende, in grado di accelerare la loro
evoluzione verso le logiche della “fabbrica digitale”.
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Esso, andando a sommarsi con le dinamiche tipiche dello strumento del leasing finanziario,
permette alle aziende che possiedono a bilancio un sufficiente utile soggetto ad imposte, di
ottenere due grossi vantaggi. Il primo di questi si esplicita in termini di esborsi per acquisire i beni
legati alla suddetta transizione, mentre il secondo permette loro di recuperare, dalle detrazioni
fiscali, una significativa percentuale di risorse finanziarie da dedicare alle azioni di supporto
necessarie al processo di digitalizzazione ed innovazione.

5. Riferimenti
•

•

“Legge di stabilità 2017” (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 commi da 8 a 12 e relativi
allegati A e B, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.297 del 21-12-2016 Suppl. Ordinario n. 57) e “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree
CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 , Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d.
“super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” reperibile al link
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circ
olari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+n.4+del+30032017/CIRCOLAR
E+n.4_E+del+30-03-2017.pdf
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Per aspetti fiscali: Stefania Pigozzi, tel. 0226255.271, e-mail economic.studies@ucimu.it
Per aspetti tecnici: Enrico Annacondia, tel. 0226255.279, e-mail tech.dept@ucimu.it
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