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IMPORTANTE INIZIATIVA RIGUARDO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Nostra PETIZIONE
per non restare esclusi
Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27
dicembre 2017, n. 205), in vigore dal primo gennaio di quest’anno,
importanti le agevolazioni fiscali a favore delle imprese, che
interessano sia l’Iperammortamento che il Superammortamento.
Ma sembra che l’area aria compressa ne risulti estranea.
Da qui l’esigenza di farci sentire.

L’

Iperammortamento è una nuova mi-

mortamento e all’ulteriore maggiorazione

per porci alcune domande tanto banali

sura fiscale che consente alle imprese

del 40% per l’acquisto dei beni immateriali

quanto di sottovalutata importanza. Vale

di beneficiare di un ammortamento mag-

legati all’industria 4.0, deve presentare:

a dire: perché l’elenco dell’Allegato A della

giorato al 250% del costo di acquisto di nuovi

- Dichiarazione del legale rappresentante;

norma non comprende tutti i macchinari

beni strumentali che rientrano nell’elenco

- Perizia tecnica giurata, rilasciata da un pe-

dell’industria manifatturiera potenzial-

dei beni agevolabili dal piano Industria 4.0.

rito industriale o ingegnere per ogni bene

mente inseribili all’interno del progetto

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilan-

avente un costo unitario sopra la soglia di

Industria 4.0 e perché non sono inserite le

cio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), è

500.000 euro, che attesti il possesso di 2

apparecchiature e macchinari per la gene-

entrato in vigore, a partire dal 1° gennaio di

importanti requisiti:

razione, il trattamento e la distribuzione

quest’anno, il nuovo Iperammortamento

1) che i beni acquistati, o in leasing, posseg-

che offre la possibilità di maggiorare del

gano quelle caratteristiche tecniche tali da

150% il costo di acquisto di beni strumen-

farli rientrare nell’elenco dei beni agevolabili

tali materiali nuovi all’interno del progetto

dall’Iperammortamento, Allegati A e B;

Industria 4.0 (Allegato A L. 232/2016), con-

2) che i beni siano interconnessi al sistema

compressa”, intendiamo rivolgere una

sentendo così alle imprese di beneficiare di

aziendale di gestione della produzione o

petizione al MISE non appena raggiunto un

un ammortamento pari al 250% del costo di

della fornitura.

numero minimo di adesioni, affinché sia

acquisto o di produzione.

Quindi, con le novità introdotte dalla nuova

rappresentativa della categoria.

Oltre a questa agevolazione, la Legge di

Legge di Bilancio 2018, l’Iperammortamento

Per questo vi invitiamo a partecipare sotto-

Bilancio ha consentito, ai soggetti che bene-

è stato riconfermato, come detto, fino al 31

scrivendo la petizione che trovate accanto e

ficiano dell’Iperammortamento 250, di poter

dicembre dell’anno con elenco beni ammes-

a contattarci per maggiori informazioni.

fruire di una ulteriore maggiorazione del

si all’agevolazione fino al 30 giugno 2019.

Solo uniti in una causa comune avremo

40% del costo di acquisto di alcuni beni im-

E così anche il Superammortamento, che

la forza di essere rappresentati, facendo

materiali funzionali all’Industria 4.0 (Allegato

scende però dal 140 al 130%.

conoscere al Legislatore le nostre esigenze e

Le condizioni

L’impresa, quindi, per accedere all’Iperam-
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Causa comune

Volendo far sentire anche la voce dell’”aria

i nostri bisogni per una correzione e un’inte-

B L. 232/2016) come, ad esempio, software,
piattaforme e applicazioni.

dell’aria compressa?

Alcune domande

grazione doverosa della attuale normativa

Tralasciando maggiori approfondimenti

fiscale.

circa la possibilità di accesso a tali strumenti

Sottoscrivete e inviateci le vostre opinioni in

da parte delle aziende, cogliamo l’occasione

merito. Questa è una iniziativa Animac.

I QUADERNI DELL’ARIA COMPRESSA • maggio 2018

ANIMAC Tel 011 5611854 • animac@libero.it

maggio 2018 • I QUADERNI DELL’ARIA COMPRESSA

41

