
INDUSTRIA 4.0 E IPERAMMORTAMENTO
ICIM supporta le imprese con servizi Industry 4.0 



ICIM SpA – Assetto societario

ALTRI SOCI

• ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia 

e Affine

• UCIMU - Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, 

automazione e di prodotti a questi ausiliari (CN, utensili, componenti, accessori).

• ACIMIT - Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l’Industria Tessile

• ANSALDO ENERGIA

• ASA - Azienda Servizi ANIMA

• ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

• CTI - Comitato Termotecnico Italiano

• UNIONMECCANICA - Unione Nazionale della Piccola

 e Media Industria Metalmeccanica



Piano Nazionale Industria 4.0

• La Legge di Bilancio 2017 dà attuazione ad alcune delle misure fiscali e 

finanziarie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, strumento attraverso 

il quale il Governo italiano ha previsto misure concrete per la trasformazione 

tecnologica e digitale del settore manifatturiero.

• La Legge Bilancio 2019 proroga l’iperammortamento per l’acquisto di beni 

cosiddetti “Industria 4.0”, introducendo aliquote decrescenti al crescere 

dell’investimento. Introduce inoltre la possibilità di agevolare i costi sostenuti 

a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai 

software citati nell’allegato B della finanziaria 2017.

Industria 4.0 è sinonimo di Quarta Rivoluzione Industriale, un processo che porterà ad 
una produzione industriale automatizzata e interconnessa, basata su una interazione 
sempre più complessa tra il mondo reale  e quello digitale.



Cardine del Piano Industria 4.0, lo strumento dell’iperammortamento:

• è una supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, 

dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione Industria 4.0, acquistati o 

in leasing, ricadenti negli elenchi dell’ Allegato A e B alla Legge di Bilancio 2017.

• è neutro dal punto di visto tecnologico e non limitato a specifici settori 

produttivi e possono accedervi tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, 

comprese le imprese individuali, con sede fiscale in Italia, indipendentemente 

dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in 

cui operano.

• Il nuovo regime di iperammortamento, stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, 

prevede scaglioni incrementali e un tetto di spesa e si applica agli investimenti 

effettuati dal 1 Gennaio 2019 fino al 31 Dicembre 2019 ovvero 31 Dicembre 2020 purché risulti accettato dal 

venditore l’ordine e pagato un acconto pari al 20% entro entro il 31 Dicembre 2019. 

La filosofia dell’Iperammortamento



Le novità della Legge di Bilancio 2019

La legge di Bilancio 2019 proroga l’iperammortamento con la rimodulazione della quota di 
maggiorazione dell’ammortamento:



Le novità della Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 inoltre:

• proroga senza variazioni l’aliquota del 140% per chi acquista beni immateriali compresi nell’Allegato B della 

legge di bilancio 2017, purché l’impresa abbia effettuato investimenti in beni materiali iperammortizzati.

• estende le agevolazioni ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di 

cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del 

canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa..

• ammette, per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0, la possibilità di cumulare l’iperammortamento 

con la mini IRES riconoscendo una riduzione di 9 punti percentuali dell’IRES applicata sugli utili reinvestiti 

in beni strumentali ed incrementi occupazionali

• proroga il Credito di Imposta per la Formazione Industria 4.0 pari al 40% delle spese sostenute per le attività 

di formazione volte ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale 

Industria 4.0.



Industria 4.0 – I servizi ICIM

PER CHI INVESTE IN BENI INDUSTRIA 4.0

ATTESTAZIONE per avvenuti investimenti: obbligatoria 

per investimenti superiori a 500 mila euro, facoltativa 

sotto tale soglia, per fruire dell’agevolazione fiscale, 

come previsto dalla Legge di Bilancio 2017 e successive 

modifiche.

ASSESSMENT PRE-ATTESTAZIONE: nella fase in cui 

l’investitore deve valutare se l’investimento che intende 

fare potrà ricadere tra quelli per cui sono previsti i benefici 

dalla Legge di Bilancio.



Industria 4.0 – Attestazione di conformità

L’attestazione di conformità:

• equivale alla perizia giurata [Legge N. 18-2017]; 

• è ammessa, per investimenti di valore inferiore ai 500.000,00 Euro, in sostituzione della dichiarazione resa 

dal legale rappresentante;

• ha lo scopo di accertare e attestare le caratteristiche tecniche e gestionali del bene e del sistema produttivo 

in cui esso viene inserito, al fine di poterlo collocare in una delle categorie dell’Allegato A o B e definire 

interconnesso ai sistemi di fabbrica.

Gli unici  soggetti abilitati per il rilascio di una perizia giurata o un’attestazione di conformità 
ai requisiti Industria 4.0 sono:

•  ingegneri o periti industriali - che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori 

dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia - iscritti nei rispettivi albi professionali,

•  enti di certificazione accreditati da ACCREDIA.



Industria 4.0 – I servizi ICIM

PER CHI PRODUCE BENI INDUSTRIA 4.0

VALUTAZIONI TECNICHE DI RISPONDENZA  ai requisiti 

Industria 4.0 dei loro prodotti e soluzioni, rilasciando 

una relazione tecnica approfondita e un abstract da 

poter divulgare sul mercato. 



Industria 4.0-Esperienza a garanzia dell’investimento 

Conformità, competenza, multidisciplinarietà, esperienza, 

omogeneità di valutazione, assunzione di responsabilità 

e generazione di valore aggiunto sono gli elementi che 

hanno reso possibile il raggiungimento degli obiettivi.

ICIM ha portato a termine commesse Industria 4.0, 

in tutti i comparti industriali, per un valore di investimenti 

complessivo di 380 milioni di euro corrispondenti al 

rilascio di oltre 600 attestati di conformità.



Industria 4.0- I settori in cui siamo attivi

ICIM è a fianco delle aziende di tutti i comparti industriali che vogliono cogliere l’opportunità 

offerta dalla IV Rivoluzione Industriale. I settori in cui ICIM ha operato maggiormente sono: settore 

Automotive, Valvole e Rubinetterie, Food & Packaging, Farmaceutico-Chimico, Design e Lusso.  

Queste solo alcune delle realtà che si sono affidate ad ICIM per i propri Progetti Industria 4.0.



Industria 4.0 – Perché rivolgersi ad ICIM

Gli enti di certificazione accreditati, che sono realtà 
strutturate per effettuare valutazioni di conformità 
indipendenti secondo requisiti definiti, offrono importanti  
garanzie a tutela dell’intero processo.



Industria 4.0- Partnership

ICIM ha siglato alcuni accordi di collaborazione con importanti 

realtà per la proposizione di servizi Industria 4.0  sul territorio 

nazionale. PricewaterhouseCoopers (PwC) - una tra le più 

importante società di consulenza a livello mondiale - opera in 

sinergia con ICIM per l’erogazione di attività sui temi di Industria 

4.0 e iperammortamento.



Industria 4.0 - Partnership

ICIM è partner delle Associazioni di Categoria nel supportare i propri associati 

nella loro trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0.

Ha siglato Convenzioni per offrire condizioni agevolate sui servizi Industria 4.0 e 

partecipa con i suoi esperti a Convegni e Workshop sul tema Industria 4.0.
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Industria 4.0-Il Portale web dedicato alle imprese

PORTALE
ICIM, ANIMA ed UCIMU hanno realizzato il Portale “Industria 4.0 e Iperammortamento” 

che permette di  consultare documentazione e informazioni aggiornate sulle modalità 

di accesso all’iperammortamento, di proporre quesiti nella sezione “Domande 

e Risposte” ai nostri esperti tecnici, di interagire caricando la documentazione 

necessaria per la redazione dell’analisi tecnica a supporto dell’attestato di conformità, 

con il team di esperti che condurranno la valutazione tecnica. In partnership con:



ICIM è un Ente di Certificazione indipendente italiano. Con un’esperienza 

pluriennale nella certificazione cogente e volontaria, di prodotto e 

di sistema, è punto di riferimento per la certificazione nei sistemi di 

gestione, nell’efficienza energetica, nella sicurezza (antieffrazione, 

vigilanza, antincendio), nella gestione del rischio e business continuity, 

nella sostenibilità, nelle competenze professionali e nella certificazione 

di prodotti, tracciabilità e filiere. 

Come membro della Federazione CISQ, ICIM aderisce al circuito 

internazionale IQNet (The International Certification Network), il più 

grande network di organismi di certificazione, grazie al quale è in grado 

di garantire una certificazione con riconoscibilità in tutte le nazioni 

aderenti al network.

ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. +39 02 725341 - Fax +39 02 72002098
www.icim.it




