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La conferma nel 2018 degli incentivi connessi al piano nazionale Industria 4.0 
per la trasformazione tecnologica e digitale dell’industria rappresenta una 
grande opportunità per le imprese che operano in Italia. 

Il piano, infatti, ha come obiettivo quello di accrescere gli incentivi di carattere 
fiscale sugli investimenti delle imprese in beni e tecnologie che consentono 
la connessione tra sistemi fisici e digitali, le analisi complesse (Big Data) e gli 
adattamenti real-time del sistema produttivo. 
La legge di bilancio 2018 conferma e amplia gli incentivi fiscali per le 
imprese che investono nella trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa 
secondo il modello Industria 4.0: iperammortamento dei beni materiali, 
superammortamento dei beni immateriali, credito di imposta per la Formazione 
4.0, Nuova Sabatini, crediti di imposta per ricerca e sviluppo, agevolazioni per 
Pmi e start-up innovative, eccetera.

La legge di bilancio 2018 prevede la possibilità di ammortizzare fiscalmente 
il 250% del costo relativo a specifici beni materiali nuovi funzionali alla 
trasformazione tecnologica 4.0 e il 140% del costo relativo a specifici beni 
immateriali (software e sviluppo/system integration) connessi a investimenti in 
beni materiali Industria 4.0 (ampliando l’elenco introdotto nel 2017). 

Quando
Investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 oppure entro il 30 giugno 2019 
a condizione che l’ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore entro il 
31 dicembre 2018 e siano stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di 
acquisizione.

La documentazione
Per beneficiare dell’agevolazione è necessaria la dichiarazione del legale 
rappresentante che attesti che il bene possiede le caratteristiche tecniche 
previste dalla legge e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della 
produzione o alla rete di fornitura. Per i beni con costo unitario superiore 
a 500.000 euro è obbligatoria la perizia tecnica giurata redatta da un 
ingegnere, da un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato 
da un ente di certificazione accreditato.
 
Formazione 4.0

La legge di Bilancio 2018 introduce un credito d’imposta del 40%, fino a 300.000 
euro, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle 
tecnologie 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, 
sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà 
aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, 
manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale 
dei processi aziendali).

• Credito d’imposta per ricerca e sviluppo;
• proroga superammortamento (con riduzione dal 140% al 130%) per beni 

non rientranti tra quelli individuati dal legislatore per Industria 4.0;
• detrazioni fiscali fino al 30% per investimenti fino a 1 milione di euro in 

start-up e PMI innovative; 
• assorbimento da parte della società “sponsor” delle perdite fiscali dei primi 

tre esercizi conseguite dalle imprese neocostituite; 
• piani individuali di risparmio: detassazione di specifici redditi derivanti da 

investimenti a medio/lungo termine;
• rifinanziamento e qualificazione 4.0 per la Nuova Sabatini ter.

Iperammortamento e superammortamento
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Analisi

Implementazione

In PwC trovate le competenze fiscali, 
operations e strategiche: un team 
multidisciplinare dedicato e integrato 
nello studio fiscale che vi permetterà 
di ottenere il massimo vantaggio da un 
investimento Industria 4.0. 

Offriamo una partnership globale che 
consente alle imprese di identificare le 
opportunità del piano investimenti e 
di fornire un servizio end to end chiavi 
in mano per massimizzare gli impatti 
sul business delle tecnologie 4.0 e di 
ottimizzare i benefici fiscali previsti 
dalle nuove norme.

• Analisi della situazione passata, in corso e futura al 
fine di verificarne la fattibilità degli investimenti in 
termini di accesso alle agevolazioni; 

• identificazione degli investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi soggetti ad iperammortamento;

• identificazione degli investimenti in beni immateriali 
soggetti a superammortamento;

• review del piano degli investimenti al fine di allineare: 
(i) timing degli investimenti alle scadenze previste 
dalle normative fiscali, (ii) timing deducibilità 
fiscale con i rendimenti / flussi di cassa attesi 
dell’investimento. 

Predisposizione del dossier completo sui benefici, 
comprendente:

• descrizione degli investimenti effettuati;
• documentazione tecnica, legale e fiscale;
• dichiarazione del legale rappresentante e/o perizia 

tecnica giurata attestante che gli investimenti siano 
conformi a quanto richiesto dalla normativa fiscale e 
siano interconnessi al sistema aziendale di gestione 
della produzione o alla rete di fornitura (richiesta 
dalla bozza di Legge di Stabilità 2017).
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Perché PwCObiettivo

Ottimizzazione del rendimento economico e dei flussi di 
cassa attesi dagli investimenti effettuati / da effettuare, 
alla luce e nel rispetto della normativa in materia di 
iperammortamenti e superammortamenti.

Analisi aggiuntiva a richiesta

• analisi della possibilità di usufruire del credito 
d’imposta R&S; 

• supporto per la definizione della modalità di 
finanziamento ottimale degli investimenti alla luce 
del relativo trattamento fiscale (e.g. finanziamento 
bancario e deducibilità interessi passivi; capitale 
proprio e deducibilità ACE);

• analisi delle eventuali agevolazioni fiscali connesse 
agli investimenti già effettuati o in corso di 
implementazione.
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