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INTRODUZIONE 

 

Con il passare del tempo si sente sempre di più parlare di “Industria 

4.0” anche se molte volte non è ben chiaro cosa essa significhi e quali 

siano i benefici ad essa collegati. 

Oggi, infatti, ci troviamo di fronte a quella che viene considerata la 

quarta rivoluzione industriale. Questa, non solo impatta sul modo di 

fare impresa, ma sembra che in un futuro più o meno remoto 

condizionerà la vita quotidiana di ognuno di noi. 

Al centro di questo fenomeno ci sono senz’altro quelle che vengono 

considerate le nuove tecnologie abilitanti. Queste sono in grado, se 

implementate, di trasformare interi sistemi produttivi tradizionali in 

sistemi altamente innovativi, automatizzati ed interconnessi. 

In questo scenario il ruolo della tecnologia diventa fondamentale e 

progredire non sembra essere più una scelta del singolo ma la 

necessità per continuare la propria attività. 

Or dunque, è pur vero che questo cambiamento non è ancora 

percepibile ancorché ne consideriamo una così vasta portata. 
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Anzi, per certi versi appare molto lontano a maggior ragione se si 

considerano le trasformazioni appena descritte, così complesse, e la 

composizione del sistema industriale italiano. 

Nel nostro Paese, infatti, nella maggior parte dei casi le imprese sono 

di piccole e medie dimensioni e di certo questo non favorisce un 

cambiamento così grande e in modo così rapido. 

Dunque, ci si aspetta che per vedere fabbriche totalmente 

automatizzate, posti di lavoro del tutto nuovi e considerare “passato” 

il modo tradizionale di fare impresa, bisogna aspettare ancora 

parecchio tempo. 

Tuttavia, questo è un tema sicuramente attuale. Inoltre, bisogna tener 

conto anche della capacità che hanno le nuove tecnologie di accelerare 

processi che sembrano in una fase embrionale. In questo contesto 

trova giustificazione l’azione di governo introdotta con il Piano 

Nazionale Industria 4.0. 

Essa, infatti, si unisce alle stesse iniziative che a partire dal 2013 sono 

state condotte dai diversi Paesi nel mondo, i quali hanno cercato di 
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incentivare le imprese con l’obiettivo di facilitare la fase di transizione 

mai stata così inedita. 

È proprio su questi temi e sul nuovo paradigma Industria 4.0 che si 

concentra l’analisi del presente elaborato. 

Lo scopo è quello di comprendere, attraverso uno studio empirico, 

l’impatto che il Piano Calenda ha avuto sulle imprese abruzzesi. 

Ai fini del presente lavoro, si analizzano in particolare due misure 

agevolative, l’iper e super-ammortamento, ritenute per le loro 

caratteristiche più affini al tipo di studio. 

Nel dettaglio l’elaborato si suddivide in quattro capitoli. 

Il primo capitolo affronta il tema dell’Industria 4.0, sia come quarta 

rivoluzione industriale, sia come insieme di misure agevolative. Nella 

prima parte del capitolo, infatti, ripercorrendo alcuni eventi storici, si 

cerca di capire come si è arrivati a questo nuovo fenomeno e quali 

sono le sue caratteristiche più importanti. Nello specifico l’attenzione 

viene posta sulle tecnologie abilitanti. Nella seconda parte, invece, 

l’analisi verte sul Piano Nazionale Industria 4.0 introdotto in Italia dal 

ministro Carlo Calenda. In particolar modo vengono presi in 



 4 

considerazione gli aspetti più importanti delle singole misure 

agevolative previste dal Piano. 

Il secondo capitolo, invece, si concentra sull’analisi della disciplina di 

due particolari misure previste dal Piano ovvero l’iper e super-

ammortamento. Nella prima parte viene trattata la disciplina 

dell’ammortamento, sia dal punto di vista civilistico sia da un punto di 

vista fiscale. Nella seconda parte, invece, si esaminano singolarmente 

il super-ammortamento e l’iper-ammortamento, concentrando 

l’attenzione sull’ambito soggettivo, oggettivo e temporale, nonché 

sulle modalità attraverso le quali godere di tali benefici. 

Il terzo capitolo, invece, introduce una seconda parte del lavoro che 

riguarda lo studio empirico. Qui viene descritta la metodologia che si 

intende utilizzare nell’analisi empirica. In particolare si illustrano i 

quesiti che lo studio si pone, si definisce l’ambito territoriale di 

riferimento e infine si illustrano gli aspetti metodologici. 

Il quarto capitolo, in ultimo, riporta i risultati dell’applicazione dei 

modelli accompagnati da una breve descrizione che spiega il 

significato, interpretando i dati ottenuti. 
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CAPITOLO 1  
 

INDISTRIA 4.0 

 

1.1 LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 

Affascina e a tratti sconvolge pensare che stiamo attraversando un periodo nel 

quale è in atto una rivoluzione che cambierà del tutto non solo il modo di fare 

impresa, ma anche quello di vivere e di relazionarsi con altre persone. 

Per ogni rivoluzione industriale a cui abbiamo assistito nel corso degli anni è stato 

impossibile attribuire una data certa ex ante, ma solo con il passare degli anni 

abbiamo stabilito come effettivamente un determinato evento abbia rappresentato 

l’inizio di una nuova epoca. 

Così è stato per la prima rivoluzione industriale, quando nel 1771 in Inghilterra 

veniva costruita la prima industria tessile alimentata dalla forza dell’acqua1, ma 

anche per la seconda, dove l’introduzione dell’energia elettrica, dei prodotti 

                                                
1 Il primo mulino ad acqua fu costruito a Cromford grazie all’invenzione di Richard Arkwright. 
(fonte www.cottontown.org) “Richard Arkwright 1732-1792 Inventor of the Water Frame”). Per 
approfondimento v. R.C. ALLEN, La rivoluzione industriale inglese. Una prospettiva globale, Il 
Mulino, Bologna, 2009; T.S. ASHTON, La rivoluzione industriale 1760-1830, Laterza, Roma, 
2006. 
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chimici e del petrolio al posto del carbone come combustibile hanno fatto sì che il 

1870 fosse convenzionalmente l’anno di riferimento2. 

Infine, a partire dal 1950, quindi dal secondo dopoguerra, si è avviato un processo 

di innovazione tecnologica che ha portato alla nascita del computer e di 

conseguenza all’introduzione massiccia dell’Information Technology nel modo di 

fare impresa, identificando la terza rivoluzione industriale3. 

Pertanto, non si può affermare con certezza che questi ultimi anni saranno 

ricordati come quelli dell’inizio della quarta rivoluzione industriale, anche perché, 

per alcuni esperti ed esponenti del mondo accademico4, i cambiamenti in atto 

sono la semplice e naturale conseguenza dell’ultima rivoluzione industriale. 

Da un punto di vista personale, al contrario, credo che ci troviamo di fronte ad un 

mutamento radicale che sconvolgerà la vita quotidiana dell’essere umano. Infatti, 

se appare scontato che il cambiamento parta dalla capacità, sempre più 

performante, di connettere miliardi di persone attraverso i dispositivi mobili, 

permettendo con estrema facilità l’elaborazione, l’archiviazione e l’accesso alle 

                                                
2  (fonte www.treccani.it). Sulla seconda rivoluzione industriale v. M. VASTA, Innovazione 
tecnologica e capitale umano in Italia (1880-1914). Le traiettorie della seconda rivoluzione 
industriale, il Mulino, Bologna, 1999; T. DETTI, G. GOZZINI, La rivoluzione industriale tra 
l’Europa e il mondo, Mondadori, Milano, 2009; D. S. LANDES, Prometeo liberato. 
Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell’Europa occidentale dal 1750 ai giorni 
nostri, Einaudi, Torino, 2000. 
3 Per approfondimento v. AA.VV., Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo 
dopoguerra, Laterza, Roma, 2007; C. ANTONELLI, Economia dell’innovazione: Cambiamento 
tecnologico e dinamica industriale, Laterza, Roma, 1995. 
4 Tra gli altri anche Jeremy Rifkin sostiene che la fase della digitalizzazione e quindi la Terza 
rivoluzione industriale sia appena iniziata e debba ancora mostrare pienamente tutte le sue 
implicazioni e le sue potenzialità. Sull’argomento v. J. RIFKIN, La terza rivoluzione industriale: 
Come il “potere laterale” sta trasformando l’energia, l’economia e il mondo, Mondadori, Milano, 
2011. 
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informazioni, a fare da volano sono le nuove invenzioni tecnologiche in diversi 

ambiti, come l’Internet delle cose, l’Intelligenza artificiale, la robotica, la stampa 

in 3D e la nanotecnologia, solo per fare alcuni esempi. 

Inoltre, analizzando il fenomeno da un punto di vista sociale, la trasformazione 

più rilevante riguarda il mondo del lavoro5 che non sarà più come lo conosciamo 

oggi. A cambiare è il ruolo della tecnologia che non si limita più ad affiancarsi ma, 

per alcuni tipi di attività, si sostituisce all’uomo, con la conseguenza che chi 

svolge lavori prettamente fisici verrà formato per svolgerne altri più intellettuali. 

Il vantaggio riguarda innanzitutto il livello salariale, in quanto ci saranno figure 

professionali più qualificate e quindi, come tali, meglio retribuite. 

Per di più, da un punto di vista quantitativo, il fatto che si vada verso nuovi servizi 

e nuovi prodotti porterà, presumibilmente, allo sviluppo ulteriore dell’azienda che 

dovrà assumere nuovi addetti. 

Il mutamento in parola non appare peraltro neutrale ad altri aspetti della vita 

quotidiana, come il modo di accedere alle informazioni, di esprimersi e di 

trascorrere il tempo libero.  

                                                
5  Sull’argomento v. A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI, Il lavoro 4.0. La quarta 
rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, Firenze University Press, 
Firenze, 2018. 
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La trasformazione in atto viene avvertita sempre di più e la convinzione che ci si 

trovi effettivamente agli albori della quarta rivoluzione industriale è oramai 

opinione diffusa della maggior parte degli addetti ai lavori6. 

A tal proposito, è interessante prendere in considerazione il lavoro di Klaus 

Schwab, fondatore del World Economic Forum7. Nel suo libro8 egli afferma che 

siamo di fronte ad un evento distinto da quello precedente per tre motivi 

sostanziali. 

Il primo tema affrontato è quello della velocità con la quale stanno avvenendo gli 

eventi. Secondo quanto espresso dal professore, la rivoluzione in atto sta 

avvenendo ad una velocità esponenziale, a differenza delle precedenti, in cui si 

osservava una velocità lineare. 

                                                
6 Dal mondo accademico, passando per la società civile fino ai Governi Nazionali, oggi si sente 
comunemente parlare di industria 4.0. Termine, che, come analizzato di seguito, è stato coniato per 
identificare il fenomeno della quarta rivoluzione industriale. Sull’argomento v. D. MARINI, 
“Industria 4.0”: una prima riflessione critica, in “L’industria”, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 
383-386; M. F. FONTEFRANCESCO, Industria 4.0, distretti industriali e conoscenza artigiana. 
Limiti, risorse per un cambio di paradigma produttivo, in “Quaderni di ricerca sull’artigianato”, 
Il Mulino, 2016, pp. 173-194; AA.VV., La fabbrica connessa. La manifattura italiana (attra)verso 
Industria 4.0, goWare, Firenze, Angelo Guerini e Associati Srl, Milano, 2017. 
7 Il World Economic Forum (WEF) è una fondazione non profit con sede a Cologny, presso il 
Lago di Ginevra. Creata nel 1971 dall’economista tedesco K.M. Schwab, che organizza incontri 
tra personaggi di primo piano del mondo politico, economico e accademico, allo scopo di definire 
e discutere le questioni più urgenti da affrontare per il benessere e la crescita a livello mondiale. Il 
più noto di tali incontri è quello di Davos (località sciistica della Svizzera), che riunisce 
annualmente politici, esponenti dell’economia e della finanza, intellettuali e rappresentanti di 
organizzazioni non governative provenienti da diversi Paesi. Il WEF tiene anche un meeting 
annuale in Cina e vari altri in America Latina, Asia Orientale, Medio Oriente. L’organizzazione 
produce inoltre una serie di relazioni e lavori di ricerca sui più svariati argomenti, dallo sviluppo 
economico alla salute, all’ambiente, al progresso tecnologico. (fonte: www.treccani.it). 
8 K. SCHWAB, La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli, Milano, 2016, p. 15. 
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Questo è dovuto al fatto che viviamo in un mondo interconnesso, dove le nuove 

tecnologie sono in grado di crearne di altre ancora più performanti a ritmi 

incessanti. 

Il secondo motivo riguarda la portata e l’intensità. L’autore spiega che la 

trasformazione si basa sulla rivoluzione digitale e combina diverse tecnologie, 

dando luogo a cambi di paradigma senza precedenti sia a livello individuale, sia in 

termini economici, aziendali e sociali.  

Il terzo ed ultimo punto analizzato è l’impatto sui sistemi. Infatti gli effetti di tale 

evento saranno tali da modificare interi sistemi, Paesi, settori e più in generale la 

società come la conosciamo oggi. 

Figura 1- Le quattro rivoluzioni industriali (fonte www.rematarlazzi.it) 
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Per definire il fenomeno in parola, nel 2011, durante la fiera della tecnologia di 

Hannover è stato coniato il termine Industria 4.0 da un team di scienziati e 

imprenditori tedeschi. 

L’Industria 4.0 può essere definita come l’evoluzione intelligente dei sistemi 

produttivi aziendali, grazie soprattutto alla digitalizzazione e all’automazione che 

permettono innovazioni sia di processo sia di prodotto9. 

Essa si fonda sui Sistemi Cyber Fisici o Cyber Physical Systems (CPS) ossia 

l’insieme di diverse tecnologie abilitanti capaci di generare un sistema autonomo, 

intercomunicante e intelligente10. 

Ai fini del suo funzionamento, tale sistema, necessita della presenza di oggetti 

interconnessi i quali, grazie ai sensori e alla connessione alla rete, producono dati 

di vario genere, riducendo le asimmetrie informative e le distanze tra i diversi 

soggetti coinvolti. La grande mole di dati, una volta generata, viene computata e 

aggregata al fine di essere utile al processo decisionale. 

In altre parole, un CPS è un sistema all’interno del quale la componente fisica 

dell’oggetto deve essere integrata con la componente digitale che abbia la capacità 

di calcolo, memorizzazione e comunicazione, essendo collegati in rete tra loro. 

L’implementazione dei sistemi appena discussi nell’ambiente della fabbrica porta 

alla nascita del concetto di smartfactory, fabbriche intelligenti in grado di 

                                                
9 Per approfondimento v. A. MAGONE, T. MAZALI, Industria 4.0. Uomini e macchine nella 
fabbrica digitale, Angelo Guerini e Associati Srl, Milano, 2016. 
10  Sull’argomento v. R. ALUR, Principles of Cyber-Physical Systems; FUTURA GROUP, 
LabView World n°29, febbraio 2014, pag. 3, www.futuragroupsrl.it 
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garantire un elevato livello di efficienza grazie all’utilizzo di impianti flessibili e 

multifunzionali. 

Questo nuovo modo di produrre permette di monitorare i mercati ed il loro 

andamento attraverso lo scambio continuo di informazioni e un’integrazione 

totale tra impresa e consumatore. 

Il risultato è che vengono prodotte soltanto le quantità effettivamente richieste dal 

mercato, poiché vengono integrate sia a monte sia a valle tutte le fasi della 

produzione, ottimizzando le risorse da utilizzare così da ridurre gli sprechi. 

Si passa quindi da una produzione di massa e standardizzata ad una produzione 

dove la flessibilità degli impianti sarà tale da rendere possibile la 

personalizzazione del singolo prodotto in funzione della necessità del cliente. 
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1.1.1 LE TECNOLOGIE ABILITANTI 

È stata già ribadita l’importanza della scoperta di nuove tecnologie, ma soprattutto 

la capacità di interazione tra tecnologie diverse riguardo la diffusione del nuovo 

paradigma industria 4.0. 

A questo punto è opportuno approfondire il tema delle Key Enabling 

Technologies, ossia le nuove tecnologie abilitanti che permettono lo sviluppo 

dell’industria del futuro e favoriscono la nascita di nuovi prodotti. 

È importante sottolineare come questo sia un tema in continua evoluzione e 

pertanto potrebbe risultare limitativo catalogarle tutte in un semplice elenco. 

Figura 2- Le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (fonte www.techcon.it) 
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Di seguito verranno riportate quelle individuate dal Ministero Dell’Economia 

dello Sviluppo Economico nel Piano Nazionale Industria 4.011, tenendo presente 

che anche nel corso della stesura dell’elaborato potrebbero esserne state 

individuate altre. 

 

1 Advanced Manufacturing Solution 

L’advanced manufacturing solution rappresenta un modo di produrre altamente 

flessibile e permette di ottenere elevate performance attraverso l’utilizzo di 

sistemi avanzati, interconnessi e modulari. 

La particolarità più rilevante di tali sistemi è che non solo sono facilmente 

programmabili, ma grazie alla capacità machine learning riescono ad imparare 

senza essere ulteriormente programmati per uno specifico scopo di apprendimento. 

L’applicazione di tale tecnologia porta alla nascita di robot con elevate capacità 

cognitive. Per questo sono definiti collaborativi, cioè in grado di interagire tra di 

loro e di cooperare con l’uomo in totale sicurezza, apprendendo dal loro operato e 

quindi in grado di svolgere più attività. 

I CoBot, come vengono anche chiamati, inseriti in un contesto 4.0, permettono di 

adattare la produzione alle singole richieste dei clienti grazie alla semplicità con la 

quale essi possono essere riprogrammati e adattati alle diverse linee di produzione, 

risultando flessibili, efficienti e precisi. 

 
                                                
11 Sull’argomento v. paragrafo 1.2 del presente elaborato. 
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2 Additive Manufacturing 

La manifattura additiva, più comunemente nota come stampa tridimensionale, è 

quella tecnologia che partendo da un disegno digitale del prodotto che si vuole 

realizzare è in grado di stamparlo per addizione di materiale, cioè aggiungendo e 

sovrapponendo strati di filamento fuso seguendo la geometria del prodotto. 

Tale tecnologia rivoluziona il modo tradizionale di realizzare prodotti che prevede 

o la fusione di materiali in stampi o la rimozione di materiale da forme piene. Il 

passaggio da una tecnica “sottrattiva” ad una “additiva” consente innanzi tutto un 

risparmio di materiali, e quindi un miglioramento in termini di efficienza, ma 

anche di svincolarsi da limiti di tipo geometrico legati alle tecnologie tradizionali. 

Inoltre, la capacità di passare direttamente da un modello virtuale, che esiste solo 

su un file, al prodotto finito, senza la necessità di fasi intermedie di produzione, 

permette di realizzare pezzi unici on-demand, ottimizzando i costi. 

 

3 Augmented Reality  

La realtà aumentata è in grado di ampliare, dal punto di vista sensoriale, la 

capacità umana di percezione. 

Nello specifico essa consiste nell’adozione di supporti come smartphone, tablet, 

visori, auricolari o particolari guanti, al fine di cogliere informazioni che 

altrimenti non sarebbero avvertite sfruttando semplicemente i cinque sensi di cui 

l’essere umano è dotato. 
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Altra cosa, invece, è la realtà virtuale, dove l’individuo è immerso totalmente in 

un ambiente appositamente creato che rappresenta il prodotto o il processo e 

permette di navigare al suo interno agevolando le procedure di lavoro. 

La differenza sta proprio nel fatto che, mentre nella realtà virtuale ci si proietta in 

un mondo simulato, nella realtà aumentata si rimane nel mondo reale sfruttando le 

maggiori informazioni a disposizione. 

L’ambito di applicazione di tale tecnologia è molto ampio e riguarda diversi 

campi. Se, per esempio, si prende in considerazione la logistica, grazie a tali 

strumenti è possibile localizzare i prodotti in magazzino o verificare in tempo 

reale la conformità degli ordini. 

Riguardo, invece, il campo della manutenzione, grazie ai visori ottici è possibile 

individuare più facilmente le componenti guaste o difettose. 

In ultimo, anche nell’ambito del marketing, implementando tale tecnologia è 

possibile verificare come viene recepito il lancio di un nuovo prodotto sul mercato, 

immettendolo in via sperimentale solo tramite strumenti digitali. 

  

4 Simulation 

La simulazione è il risultato dell’applicazione di diverse tecnologie abilitanti che 

interagendo permettono di attuare, appunto, simulazioni efficaci delle diverse 

linee di produzione in modo da ottimizzare i processi industriali e poter conoscere 

e prevedere eventuali scenari futuri. 
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La novità consiste nel creare il Gemello Digitale (Digital Twin) del processo 

fisico, cioè di una replica virtuale che è in grado di riprodurre il comportamento di 

un sistema, e che permette di testare ed ottimizzare il setting dei macchinari del 

processo produttivo nel mondo virtuale prima che esso venga sviluppato 

fisicamente nel mondo reale. 

L’utilizzo di questa tecnologia fa sì che gli operatori possono correggere eventuali 

anomalie nel processo produttivo senza sostenere costi relativi al learing-by-

doing12 e di conseguenza migliorare la qualità di tutto il sistema e quindi del 

prodotto finito grazie alle numerose informazioni fornite dal Gemello Digitale, 

come ad esempio riguardo ai consumi di energia. 

 

5 Horizontal/Vertical Integration 

La grande quantità di informazioni e soprattutto la capacità di gestirle e di trarne 

vantaggio è uno degli aspetti più rilevanti e caratterizzanti dell’industria 4.0. 

Di qui la necessità di adottare sistemi informativi in grado di interagire con 

fornitori e clienti, i quali nei casi più avanzati possono ordinarsi il prodotto di 

massa, personalizzandolo interfacciandosi direttamente con le macchine; ma 

anche con altre aziende poste lungo la filiera produttiva al fine di intensificare lo 

scambio di dati. 

                                                
12 Il learing-by-doing è nella teoria economica della produzione, l’espressione che indica il 
progresso tecnico, e quindi il miglioramento dell’efficienza, come risultato della familiarità con la 
tecnica acquisita nel corso del tempo. (fonte: www.treccani.it) 
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Occorre distinguere due tipi di integrazione, quella verticale e quella orizzontale. 

L’integrazione verticale riguarda lo scambio di informazioni all’interno 

dell’azienda, ma in maniera trasversale rispetto alla struttura gerarchica della 

stessa. Pertanto, un sistema può essere considerato integrato verticalmente se 

vengono coinvolti diversi soggetti a partire dalla base, dove gli operatori possono 

controllare, per esempio, l’andamento della loro linea di produzione; fino ai 

manager che, sempre avvalendosi di tale tecnologia, possono visionare la 

situazione sintetica di tutte le linee e con opportune analisi storiche hanno la 

possibilità di controllare l’andamento della produzione ma anche vedere le cause 

dei fermi. 

L’integrazione orizzontale si differenzia da quella appena analizzata per il fatto 

che essa attiene a soggetti esterni all’azienda, come ad esempio un fornitore che in 

tempo reale può essere informato della necessità di approvvigionamento di 

materie prime. 

Quindi, utilizzare tecnologie che permettono di analizzare e condividere dati in 

tempo reale rendono molto più efficienti le intere catene di produzione e 

consentono di ridurre i costi di gestione. 

 

6 Industrial Internet 

L’industrial internet, conosciuta anche come internet of things (IoT), è la 

tecnologia grazie alla quale le interazioni non avvengono soltanto tra esseri umani, 

ma si estendono agli oggetti fisici. 
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Si sviluppano perciò altri tipi di interazioni, inedite fino a questo momento, che 

avvengono sia tra persone e oggetti – cioè le cosiddette “Man-Machine 

Interaction” (MMI) – sia esclusivamente tra oggetti – cioè le cosiddette 

“Machine to Machine” (M2M). 

L’internet delle cose rappresenta una vera e propria innovazione nel modo di 

usare la rete in quanto si crea un sistema composto da oggetti fisici che 

intrinsecamente dispongono di tecnologie, come ad esempio sensori e 

microprocessori. 

Essi hanno la capacità di comunicare informazioni, sul proprio stato o 

sull’ambiente esterno, sfruttando la connessione, e, nei casi più avanzati, sono in 

grado anche di prendere autonomamente delle decisioni. 

I vantaggi che derivano da tale tecnologia sono molteplici e si riferiscono in 

particolar modo alla sua abilità di unire le diverse fasi coinvolte, dalla linea di 

produzione fino alla vendita e ai servizi post-vendita. Di conseguenza l’attività 

diventa più flessibile, cioè in grado di rispondere alle diverse esigenze dei singoli 

clienti, e interconnessa, ottimizzando i processi e migliorando il time to market. 

 

7 Cloud 

Il cloud, e per essere più precisi il cloud computing, è la tecnologia che permette 

di gestire l’enorme mole di dati generata dalle varie attività antropiche collegate a 

macchinari e oggetti 4.0. 
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L’informazione e la comunicazione sono senz’altro gli elementi che più di tutti 

caratterizzano e condizionano la società di oggi. 

A tal proposito, tenendo conto delle trasformazioni in atto che portano 

all’industria 4.0, è importante considerare come quest’ultime favoriscono la 

crescita di un traffico enorme di dati, inimmaginabile fino a qualche anno fa. 

In tale contesto si sono rese necessarie infrastrutture in grado di archiviare e 

gestire tutte queste informazioni e di farlo a costi contenuti. 

Sono proprio queste le esigenze che la nuova tecnologia in parola soddisfa. Infatti, 

il cloud non è altro che un insieme di hardware, reti, servizi e applicazioni che 

permettono di trasformare il computing, e quindi il processo legato all’attività di 

produzione dati, in un servizio da fornire attraverso internet. 

Il servizio cloud sostituisce il software aziendale, e i vantaggi risiedono 

soprattutto nel fatto che i servizi offerti sono fruibili in qualsiasi momento e in 

qualunque luogo, anche usando dispositivi diversi; inoltre tali servizi sono 

accessibili da remoto senza la necessità di svolgere tutta una serie di attività, come 

l’istallazione, gli aggiornamenti, i backup e la manutenzione che precedentemente 

venivano svolte, sostenendo i relativi costi, dall’azienda stessa. 

Ora invece si pagano, con la formula a consumo, solo i servizi richiesti, mentre gli 

aggiornamenti sono automatici e la scalabilità sia verso l’alto sia verso il basso 

risulta essere semplice. 

Tutto questo, infine, permette anche alle aziende piccole e medie di sfruttare tutti i 

programmi di cui hanno bisogno e di concentrare le proprie risorse 
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esclusivamente sul proprio business, al contrario di quanto avveniva in 

precedenza. 

 

8 Cyber-security 

L’insieme delle tecnologie finora analizzate hanno tutte in comune la necessaria 

connessione alla rete per funzionare. Inoltre, esse si caratterizzano per un’enorme 

produzione di dati, come descritto poco sopra. 

Or dunque al crescere di tali fenomeni aumenta il bisogno per le imprese di 

proteggersi e di prevenire i sempre più diffusi attacchi informatici. 

È così che si sviluppa la cyber-security, cioè la tecnologia che permette di 

proteggere dispositivi, reti, dati sensibili e di garantire il giusto livello di privacy e 

di sicurezza nell’eseguire operazioni in rete e su sistemi aperti. 

Quindi se da una parte il nuovo paradigma industria 4.0 spinge verso una cultura 

di condivisione e di apertura verso il mondo intero, dall’altra si crea un trade-off 

legato alla sicurezza che porta le imprese ad investire risorse per proteggersi da 

attacchi hacker o malware. 

L’obbiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio tra i benefici relativi alla 

disponibilità di condivisione di grandi banche dati e il diritto a mantenere i propri 

dati privati e protetti. 
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9 Big Data and Analytics 

Diventa sempre più importante saper studiare e captare delle informazioni13 da 

un’enorme quantità di dati eterogenei e spesso prodotti da dispositivi differenti 

una volta che essi sono stati generati e vengono resi disponibili. 

Considerata la grande quantità e il loro continuo aggiornamento, essi possono 

rappresentare delle opportunità o, al contrario, creare confusione per chi li utilizza. 

È per questo quindi che i big data analytics rappresentano tecnologie in grado, a 

differenza di quelle conosciute finora, di integrare, strutturare, filtrare, correlare e 

analizzare un’ampia base di dati al fine di ottimizzare prodotti e processi. 

Gli strumenti utilizzati permettono, per esempio, di individuare quali dati sono 

importanti e quali no per un determinato scopo, avvalendosi di speciali algoritmi. 

Questi ultimi sono congegni molto potenti che, oltre ad estrapolare informazioni 

dai dati, riescono, utilizzando strumenti probabilistici, a fare delle previsioni 

abbastanza attendibili su quello che succederà in futuro. 

In un mondo dove la quantità dei dati generati cresce esponenzialmente i big data 

trovano applicazione in vari ambiti e contesti. 

Ai fini del presente lavoro è opportuno contestualizzare l’uso dei big data 

nell’ambito di industria 4.0. A tal proposito, per un’impresa, implementare la 

tecnologia in parola vuol dire accelerare il processo di automazione aziendale. 
                                                
13 Secondo quanto dichiarato dal Prof. Mario Rasetti, presidente dell’ISI Foundation noi oggi 
disponiamo di una quantità immensa di dati in forme svariate: scritti, cartacei e digitali. 
L’informazione invece è cosa ben diversa, vuol dire, analizzando questa grande massa di dati 
estrarre la conoscenza. Ad esempio, “dati” vuol dire quante persone hanno la febbre, i brividi la 
tosse ecc., “informazione” è conoscere e comprendere se è in corso un’epidemia e come si 
svilupperà. 
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Per esempio, è possibile correlare i dati dei clienti, migliorare la pianificazione 

aziendale ma anche ottimizzare la manutenzione dei macchinari, perfezionando 

l’efficienza operativa e le tempistiche.  
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Con il passare del tempo si auspica che un cambiamento così radicale coinvolga la 

maggior parte delle imprese presenti sul territorio nazionale, quantomeno quelle 

di medie e grandi dimensioni. 

Ad oggi, infatti, salvo alcune eccezioni la trasformazione in 4.0 non è ancora 

percepibile all’interno delle aziende, soprattutto di piccole dimensioni. 

Difatti, affinché una fabbrica possa essere considerata 4.0, non è sufficiente il 

semplice acquisto di un macchinario o un impianto innovativo, ma occorre che vi 

sia un impiego congiunto e consapevole delle tecnologie considerate abilitanti 

appena discusse. 

A tal proposito si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate secondo la quale 

“l’innovazione 4.0 non sta nell’introdurre un macchinario all’avanguardia dal 

punto di vista tecnologico, ma nel saper combinare diverse tecnologie e in tal 

modo integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un 

sistema integrato, connesso in cui macchine, persone e sistemi informativi 

collaborano fra loro per realizzare prodotti più intelligenti, servizi più intelligenti 

e ambienti di lavoro più intelligenti”14.  

                                                
14 Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, 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”, pag. 6/7. 
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1.2 IL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 

 

Se le precedenti rivoluzioni hanno visto un graduale adattamento delle imprese a 

quelle che erano le innovazioni15 che le caratterizzavano, la quarta rivoluzione 

industriale, stravolgendo gli interi processi produttivi e la struttura della supply 

chain16 tradizionale, richiede un ruolo proattivo da parte delle imprese17. 

Di fronte agli eventi precedenti, infatti, le imprese ed in particolar modo quelle 

più mature, erano riuscite autonomamente ad affrontare la fase di cambiamento. 

Oggi, invece, la trasformazione in 4.0 appare più complessa e insidiosa. 

A tal proposito, le attuali realtà imprenditoriali, nonostante la loro intraprendenza, 

sembrano aver bisogno di un supporto esterno per affrontare la fase di transizione 

mai stata così inedita. 

                                                
15 Si pensi all’energia idroelettrica, all’elettricità e all’informatica che rappresentano le innovazioni 
che hanno caratterizzato rispettivamente la prima, la seconda e la terza rivoluzione industriale. 
16 Per supply chain s’intende un sistema di organizzazioni, persone, attività, informazioni e risorse 
coinvolte nel processo atto a trasferire o fornire un prodotto o un servizio dal fornitore al cliente. 
Questo processo comincia con le materie prime, continua con la realizzazione del prodotto finito e 
la sua gestione di magazzino, e termina con la fornitura del prodotto finale al cliente. L’intero iter 
è diviso in vari step, e in ogni step sono coinvolte diverse figure professionali. Tale processo è 
molto complesso, articolato, richiede una pianificazione accorta e un’attenta allocazione delle 
risorse. Lo scopo è rendere l’azienda più efficace, efficiente e pronta a rispondere alle esigenze dei 
clienti e dei fornitori. (fonte: www.bucap.it) 
17 Concetto espresso in W. ABRAMOWICZ, Business Information Systems: 18th International 
Conference, Springer, 2015. 
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Opinione, questa, che la stessa Commissione Europea ha comunicato18 agli Stati 

membri proprio con il fine di stimolare gli investimenti, sia pubblici sia privati, in 

tal senso 19 , confermando l’attenzione che l’Unione Europea ha posto 

sull’importanza e sui vantaggi delle trasformazioni in corso. 

È proprio per questi motivi che, a partire dal 2011, diversi governi nazionali, 

attraverso l’adozione di piani pluriennali, hanno intrapreso azioni dirette volte a 

sostenere lo sviluppo del settore industriale e manifatturiero nell’ottica di 

industria 4.0. 

Figura 3- La quarta rivoluzione industriale nel mondo. (fonte www.industriaitaliana.it) 

 
                                                
18 Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, “Digitalizzazione dell’industria 
europea. Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale.” Bruxelles, 19 aprile 2016. 
19 Comunicazione COM (2016) 180 n. 58 del 1° giugno 2016, Digitalizzazione dell’industria 
europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale. 
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Il primo tra questi è stato il governo tedesco che ha definito un piano strategico 

nazionale il cui scopo è quello di far sì che la Germania assuma una posizione di 

top leader in ambito manifatturiero nel giro di una quindicina di anni. 

L’obbiettivo di incrementare l’efficienza e la produttività delle imprese e di 

conseguenza ottenere maggiori quote di mercato, oltre che dal paese teutonico, 

pioniere della quarta rivoluzione industriale, è stato condiviso anche da altri Paesi 

come Svezia, Austria e più in generale i paesi dell’Est Europa. 

Altri Paesi come la Francia, la Gran Bretagna, l’Italia e più in generale quelli del 

sud Europa, invece, afflitti dal problema della deindustrializzazione20 affidano 

all’implementazione delle nuove tecnologie abilitanti il fenomeno del reshoring21. 

Al di fuori del vecchio continente anche Stati Uniti e Giappone tendono a 

rilocalizzare i sistemi produttivi attraverso lo sviluppo dei rispettivi piani. 

In altre parole, se quella che viene considerata la vecchia globalizzazione22 ha 

portato, a partire dal 1800, le nazioni ricche al dominio assoluto, oggi la nuova 

globalizzazione, guidata dalla tecnologia dell’informazione, porta le 

multinazionali presenti nelle stesse a delocalizzare in paesi in via di sviluppo sia il 

                                                
20  La deindustrializzazione è il processo di cambiamento economico e sociale che avviene 
progressivamente in un dato territorio e comporta una riduzione del peso delle produzioni 
industriali, a favore della crescita del settore terziario. (fonte: www.treccani.it) 
21  Il reshoring è un fenomeno molto citato ultimamente e opposto all’offshoring, ossia la 
delocalizzazione di lavorazioni principalmente in Asia ed Est Europa avvenuta negli ultimi 20 anni. 
Le imprese fanno marcia indietro per tornare in patria (back reshoring) o in Paesi vicini (near 
reshoring) spinte per lo più da esigenze di qualità e controllo di prodotto e servizio. (fonte: 
www.sole24ore.it) Inoltre, sui motivi e le modalità del reshoring in Italia v. A. MARTONE, 
Reshoring. Come e perché far rientrare la produzione in Italia, Ipsoa, Assago, 2016. 
22 Per approfondire la storia della globalizzazione v. S. ROGARI, L’età della globalizzazione. 
Storia del mondo contemporaneo dalla Restaurazione ai giorni nostri, Utet, Torino, 2016. 
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lavoro ad alta intensità di manodopera, più a basso costo, sia le idee e il know-

how23. 

Di conseguenza i paesi rimasti ai margini dell’economia fino ad oggi, i cosiddetti 

BRICS24, stanno vivendo una fase di rapida industrializzazione a discapito delle 

altre nazioni che vivono una simultanea fase in direzione contraria. 

Dunque, la trasformazione dell’industria in 4.0 spinta dai diversi piani nazionali 

oltre a favorire la crescita potrebbe essere la risposta al problema della 

deindustrializzazione in quei paesi dove gli impianti risultano obsoleti. Qui il 

cambiamento non deve limitarsi ad una semplice riconversione aziendale ma deve 

tener conto anche del mutamento dell’ambiente circostante. 

In questo scenario mondiale anche il nostro Paese ha avviato un’attenta 

valutazione del tema industria 4.0, anche se bisogna constatare un importante 

ritardo rispetto ai paesi dell’area OCSE25. 

                                                
23 Per approfondimento R. BALDWIN, La grande convergenza. Tecnologia informatica, web e 
nuova globalizzazione, il Mulino, Bologna, 2018. 
24 BRICS è l’acronimo, utilizzato in economia internazionale, che individua cinque paesi (Brasile, 
Russia, India, Cina e Sudafrica) accomunati da alcune caratteristiche simili, tra le quali: la 
condizione di economia in via di sviluppo, una popolazione numerosa, un vasto territorio, 
abbondanti risorse naturali strategiche e sono stati caratterizzati, nell’ultimo decennio, da una forte 
crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale. (fonte www.camera.it) 
25 L’OCSE è l’acronimo di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è 
un’organizzazione internazionale di studi economici per i Paesi membri, aventi in comune un 
sistema di Governo di tipo democratico e un’economia di mercato (la Cina non ne fa parte). 
L’organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva per la risoluzione dei 
problemi comuni, l’identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche 
locali e internazionali dei Paesi membri. L’Ocse conta 34 Paesi membri e ha sede a Parigi. 
L’organismo fu fondato nel 1948, inizialmente come Organizzazione per la cooperazione 
economica europea, nell’ambito del Piano Marshall. Nel 1960 si giunse, a Parigi, a una nuova 
convenzione da cui nacque l’Ocse, con l’adesione, tra gli altri, di Canada e Usa e poi Giappone. 
(fonte www.sole24ore.it) 
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Il primo passo risale all’11 Novembre 2015 quando il MISE (Ministero dello 

Sviluppo Economico) ha pubblicato un documento dal titolo “Industry 4.0, la via 

italiana per la competitività del manifatturiero. Come fare della trasformazione 

digitale dell’industria un’opportunità per la crescita e l’occupazione.” 

L’elaborato, ispirato al modello tedesco, indica quali principali strade percorrere 

per promuovere interventi con lo scopo di sviluppare le nuove tecnologie 

innovative. 

In una fase successiva, nella seduta del 2 febbraio 2016 è la Commissione 

permanente di attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, 

incaricata dal governo stesso, ad avviare un’indagine conoscitiva su industria 4.0 

e l’applicabilità sul sistema produttivo italiano. Quindi, per comprendere appieno 

l’azione che il governo ha intenzione di intraprendere di lì a poco, risulta 

essenziale riportare brevemente quella che era la situazione italiana in quegli anni. 

L’Italia, da sempre uno dei paesi leader nel manifatturiero, ha subito una brusca 

contrazione, soprattutto della domanda interna, in seguito alla 

deindustrializzazione avvenuta nel periodo post crisi finanziaria del 2008 e alla 

crescente concorrenza dei paesi emergenti, in particolar modo dell’Asia 

orientale26. 

Tuttavia, come si evince dal seguente grafico, il nostro Paese ha un andamento 

che, seppure in discesa, è in linea con quello degli altri stati dell’area Euro. 

                                                
26 Forte: ISTAT, Il contesto economico, 27 maggio 2016. 
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Grafico 1- Il valore aggiunto del manifatturiero nell'area Euro (fonte: elaborazione su dati Eurostat) 

 

Se i dati appena visti in merito al settore manifatturiero pongono l’Italia tra i primi 

Paesi in Europa, lo scenario cambia riguardo al PIL. 

Come attestano i dati ISTAT27 nel periodo che va dal 1995 fino al 2015 i paesi 

dell’area Euro sono cresciuti in media dell’1,4% annui, eppure il nostro paese ha 

registrato tassi di crescita notevolmente inferiori. 

Il divario, che tra gli altri motivi sembrerebbe dovuto particolarmente alla scarsa 

dinamicità del settore produttivo italiano, evidenziando la necessità di stimolare 

gli investimenti, è aumentato nei periodi di crisi accentuando la fase congiunturale 

già di per sé complicata. 

                                                
27 Fonte: ISTAT, contesto economico, 27 maggio 2016, in “Rapporto annuale 2016”. 
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Grafico 2- L'andamento del Prodotto Interno Lordo, confronti internazionali, anni 2006-2017 (fonte: ISTAT) 

 
 

Peraltro, come riportato dalla stessa indagine della commissione28, al fine di 

elaborare un Piano che poi effettivamente fosse stato in grado di risolvere una 

situazione difficile per le imprese italiane e in un certo senso di farle progredire 

verso un modello del tutto sconosciuto, è stato necessario adattarlo il più possibile 

a quella che è la composizione del nostro settore industriale sottolineando sia i 

punti di forza sia quelli di debolezza che vanno quindi migliorati. 

                                                
28 Camera dei deputati, Commissione X Attività produttive, commercio e turismo, Industria 4.0: 
quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione 
delle filiere industriali nazionali, XVII Legislatura, 30 giugno 2016. 
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Nello specifico l’Italia è caratterizzata da un settore industriale e manifatturiero 

composto29 essenzialmente da piccole e medie imprese30. 

Storicamente, tale fatto, ha portato ad identificare i beni “made in Italy” come 

prodotti ad altissima qualità contraddistinti da un alto valore aggiunto e dal loro 

grado di adattabilità alle esigenze dei singoli clienti31. 

Tale vantaggio competitivo viene però compromesso dalla diffusione dei nuovi 

metodi di produzione che, come precedentemente spiegato, permettono anche ai 

così detti big players, aziende di grandi dimensioni abituate ad una produzione di 

massa e standardizzata, di fabbricare beni personalizzati e di adattare le linee di 

produzione alle diverse esigenze rendendole estremamente flessibili32. 

                                                
29 L’ufficio di studi Confcommercio ha riportato che in Italia le PMI costituiscono una realtà 
numericamente molto significativa: su 4.338.766 imprese, 4.335.448 (il 99,9% sono, infatti 
piccole e medie imprese. Inoltre, la quasi totalità di PMI (il 95%) è costituita da imprese con meno 
di 10 addetti. Il resto è formato da imprese che impiegano da 10 a 49 addetti (196.090 unità, pari al 
4,5%) mentre le imprese di taglia più grande (da 50 a 249 addetti) sono appena 21.867, ossia lo 0,5% 
del totale. (fonte: www.confcommercio.it) 
30 Secondo la normativa comunitaria si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma 
giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Sono considerate tali anche le entità che 
esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di 
persone o le associazioni che esercitino un’attività economica. La norma distingue tre categorie di 
imprese: la micro, la piccola e la media impresa. La micro impresa è costituita da imprese che 
hanno meno di 10 occupati, hanno un fatturato annuo oppure un totale bilancio annuo non 
superiore a 2 milioni di euro. La piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 
occupati, hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni 
di euro. La media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un 
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro. (fonte: www.gfinanze.it). L’istituto di classificazione delle PMI su 
standard europei, nel rapporto Cerved PMI 2016, evidenzia che le piccole e medie imprese in Italia 
nel 2014 ammontavano a 136 mila società (di cui112 mila piccole imprese), mentre le sturtup, 
raddoppiate nel giro di due anni, erano 7 mila nel 2016. 
31 Sull’argomento l’indagine svolta dalla camera dei deputati di cui alla nota n. 28. 
32 Sul ruolo da protagoniste delle PMI in Italia messo in discussione negli ultimi anni a causa delle 
crescenti difficoltà nel mantenere i livelli di competitività e innovazione v. C. GHIRINGHELLI, L. 
PERO, Le PMI in Italia, innovazioni strategie, modelli organizzativi. Apogeo, Milano, 2013. 
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Da qui emerge la necessità di far crescere dal punto di vista dimensionale le 

aziende italiane per mantenere e anzi aumentare la loro competitività a livello 

mondiale. Studi recenti hanno effettivamente fatto notare come la diffusione del 

nuovo paradigma “Industria 4.0” sia più proficua in Stati aventi strutture 

industriali caratterizzate da grandi aziende a svantaggio di altri dove invece vi è 

un’elevata presenza di PMI33. 

Riepilogando, il nostro Paese vede una difficoltà maggiore rispetto agli altri Stati 

dell’U.E. nell’uscire dalla fase congiunturale negativa34 che ha caratterizzato gli 

ultimi anni ma comunque può contare su un forte sistema industriale e 

manifatturiero di grandi competenze. Quest’ultimo caratterizzato da un elevato 

know-how tecnico diffuso nelle diverse filiere produttive, ma anche da una 

limitata dimensione delle imprese e contenuta capacità culturale delle stesse di 

individuare e gestire le opportunità offerte dal nuovo contesto. 

In questa situazione le imprese sono state costrette ad assumere comportamenti 

inconsueti delocalizzando in paesi in via di sviluppo, dove, come già scritto, il 

costo della manodopera è notevolmente inferiore; oppure concentrando la 

produzione su beni ad alto valore aggiunto e quindi aggregando mercati di 

nicchia35. 

                                                
33 Sull’argomento v. rapporto annuale n. 11 Intesa Sanpaolo, Economia e finanza dei distretti 
industriali. (www.group.intesasanpaolo.com) 
34 Secondo Confindustria, l’Italia durante il periodo della crisi ha subito una perdita della capacità 
produttiva media del 24%. 
35 Per approfondimento v. L. SERIO, Medie eccellenti. Le imprese italiane nella competizione 
internazionale, Guerini e associati, Milano, 2017; A. ARRIGHETTI, A. NINNI, (a cura di), La 
trasformazione ‘silenziosa’, Collana di Economia Industriale e Applicata, Università di Parma. 
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Tutto questo ha portato ad una riduzione dei margini di profitto e di conseguenza 

al calo della spesa per investimenti la quale risulta necessaria per non cadere in 

una situazione economica stagnante e per ridare slancio alla ricerca e alla 

produttività36. In questo contesto il governo italiano nella persona di Carlo 

Calenda37, Ministro dello Sviluppo Economico, coadiuvato dall’allora presidente 

del consiglio Matteo Renzi, il 21 settembre del 2016 a Milano ha reso noto 

l’atteso “Piano Nazionale per l’Industria 4.0”, introdotto dallo stesso ministro, che 

ha dimostrato di volerlo fortemente, pronunciando le seguenti parole: 

“Il Piano Industria 4.0 è una grande occasione per tutte le aziende 

che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione 

industriale: il Piano prevede un insieme di misure organiche e 

complementari in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione 

e per la competitività. Sono state potenziate e indirizzate in una logica 

4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere 

pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove… 

Saper cogliere questa sfida, però, non riguarda solo il governo, ma 

riguarda soprattutto gli imprenditori… Il successo del Piano 

Industria 4.0 dipenderà dall’ampiezza con cui ogni singolo 

                                                
36  Sulla necessità di investire al fine di uscire da una fase di crisi economica, v. M. 
MAZZUCCATO, Lo stato innovatore, Laterza, Roma, 2014; F. SIRONI, L’unico modo per uscire 
dalla crisi? Investire in ricerca scientifica, L’Espresso, 01 ottobre 2014. 
37 Carlo Calenda diventa Ministro dello Sviluppo Economico il 10 maggio 2016 subentrando alla 
dimissionaria Federica Guidi e resta in carica fino al primo giugno 2018. Anche a questa delicata 
fase politica viene attribuita in parte la colpa del ritardo rispetto agli altri Paesi nel promuovere un 
piano nazionale relativo all’industria 4.0.  
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imprenditore utilizzerà le misure messe a disposizione… È una sfida 

culturale, politica oltre che economica… Nel piano c’è dentro la 

fiducia nelle imprese, gli strumenti, l’altro pezzo di strada lo dovete 

fare voi”.  

Figura 4- Il Piano Nazionale Industria 4.0 (fonte: www.mise.gov.it) 

Calenda mette subito in chiaro il cambio di direzione rispetto a quelli che sono 

stati gli incentivi e più in generale quella che è stata l’impostazione della politica 

industriale italiana fino a quel momento. 

Quest’ultima, caratterizzata da sempre da finanziamenti diretti attraverso la 

partecipazione a bandi pubblici molto spesso complessi, permetteva di investire in 

nuove tecnologie e beni strumentali solo su indicazioni specifiche. 

Al contrario la nuova politica industriale è costruita sulla base di incentivi fiscali 

orizzontali e ciò significa che ogni singola impresa, senza la necessità di fare 

alcuna domanda o richiesta, può attivarli direttamente nel proprio bilancio. 
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Il Piano industria 4.0, prendendo il via dai punti di forza e di debolezza 

dell’economia del nostro Paese poc’anzi brevemente discussi, si sviluppa su delle 

direttrici chiave sostenute da altre direttrici di accompagnamento. 

Figura 5- Le direttrici del Piano Nazionale Industria 4.0 (fonte: www.mise.gov.it) 

 
• Investimenti innovativi 

Si tratta della prima direttrice chiave e consiste sostanzialmente nello 

stimolare gli investimenti privati in nuovi macchinari digitali, asset intangibili 

ma anche incoraggiare l’attività di ricerca e sviluppo e infine sostenere la 

finanza d’impresa a supporto degli impieghi38. 

                                                
38 Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, 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 



CAPITOLO 1 

 36 

L’obbiettivo che più in generale questa si pone è quello di incentivare le 

nuove idee imprenditoriali in ottica 4.0 e per raggiungerlo il MISE, 

principalmente con la legge di bilancio 2017, ha introdotto delle specifiche 

misure39 attuative aggregandole a quelle già esistenti che nel corso degli anni 

si sono rilevate efficaci. 

 

• Competenze 

La seconda direttrice chiave va al di là della singola componente meccanica di 

un’impresa e prende in considerazione anche quella umana. 

In uno scenario in continua evoluzione, dove il cambiamento riguarda interi 

sistemi produttivi, ma anche il mondo del lavoro, come precedentemente 

discusso; sono necessarie nuove competenze e quindi risulta essenziale 

divulgare la cultura 4.0 lungo tutto il periodo didattico, coinvolgendo le scuole 

e le università. 

Si creano quindi dei percorsi formativi virtuosi, in grado di sviluppare nuove 

conoscenze che vengono richieste dalla digitalizzazione. 

Le università, in collaborazione con grandi player privati, vengono coinvolte 

pertanto nel lavoro dei Competence Center nazionali, poli di innovazione dove 

i grandi centri di ricerca cooperano con le imprese, soprattutto di piccole e 

                                                                                                                                 
modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper 
ammortamento”, pag. 12 
39 Le single misure introdotte dal MISE saranno oggetto di discussione nella prossima parte 
dell’elaborato. 
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medie dimensioni, con il fine di spingerle ad implementare nuove tecnologie e 

sviluppare sistemi produttivi all’avanguardia. 

I centri di competenza ad alta specializzazione iniziano le attività solo dal 

2018 e operano in tre aree fondamentali, l’orientamento, l’alta formazione e la 

ricerca applicata. 

L’incontro tra le singole imprese e i sopraindicati centri viene favorito dai 

Digital Innovation Hubs, definiti per questo come un ponte tra imprese, 

ricerca e finanza. Essi spingono le aziende verso la trasformazione dei sistemi 

produttivi, aumentando la loro consapevolezza e le loro conoscenze grazie ad 

un servizio qualificato offerto da una vera e propria rete di attori specializzati. 

In un secondo momento la direttrice in parola viene dotata di un ulteriore 

strumento rispetto ai due appena analizzati ovvero dei Punti d’Impresa 

Digitale, strutture di servizio localizzate presso le camere di commercio 

dedicate a diffondere le informazioni relative ai benefici ma anche ai rischi 

legati alla digitalizzazione; dando forma al Network Nazionale Industria 4.0 

presentato nel maggio 2017. 

 

• Infrastrutture abilitanti 

Per consentire alle imprese di progredire bisogna metterle in condizione di 

operare e quindi occorre agire sui fattori abilitanti, partendo dalla banda larga. 
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Oggi la connessione alla rete risulta fondamentale per implementare le nuove 

tecnologie e per permettere la buona riuscita del Piano. 

Per questi motivi il governo già a partire dal 2015 ha approvato la Strategia 

Italiana per la Banda Ultra Larga che con industria 4.0 viene rafforzata dando 

priorità alle aree grigie40 dove sono presenti il 69% delle imprese italiane. 

L’intento è quello di estendere la copertura a tutta la popolazione entro il 2020 

rimanendo in linea con gli obiettivi espressi dall’Agenda Digitale Europea 

sulla banda ultra-larga41. 

Altra infrastruttura da potenziare è sicuramente la rete energetica in quanto la 

sua obsolescenza ne compromette l’affidabilità procurando non pochi 

problemi alle aziende. 

Ragion per cui si sta migliorando la resilienza delle reti grazie all’utilizzo di 

tecnologie intelligenti e all’aumento dell’impiego di energie rinnovabili che 

oltre a ciò permette di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. 

I sistemi di distribuzione di energia elettrica stanno diventando così più 

intelligenti risultando maggiormente affidabili, efficienti e sicuri. 
                                                
40 Le aree grigie rientrano insieme a quelle nere e bianche all’interno di una distinzione stabilita 
dalla Commissione Europea per determinare il livello di concorrenza per quanto riguarda le reti a 
banda larga e ultra-larga sui territori. In dettaglio vengono definite aree nere quelle nelle quali nei 
prossimi tre anni ci sarà la presenza di almeno due reti a banda larga di operatori diversi. Nelle 
aree grigie invece è prevista nei prossimi tre anni la presenza di una sola rete a banda larga e, 
infine, nelle aree bianche non sono in programma investimenti privati per banda larga nei prossimi 
tre anni. 
41 La strategia è inoltre coerente con gli obiettivi 2025 della Commissione Europea, espressi dalla 
Comunicazione COM (2016) -587 “Connectivity for a Competitive Digital Single Market – 
Towards a European Gigabit Society” del 14 settembre 2016, in quanto diffonde la fibra ottica in 
modo capillare sul territorio verso le utenze residenziali e rende disponibili connessioni FTTH alle 
sedi PA (scuole, sedi della sanità etc.) e alle aree produttive, abilitando anche lo sviluppo del 5G. 
(fonte: www.bandaultralarga.italia.it) 
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Grazie a opportuni dispositivi Internet of Things è possibile individuare gli 

sprechi di energia oltre che a inviare segnalazioni in caso di guasti e anomalie. 

 

• Strumenti pubblici di supporto 

Considerata la vasta portata del cambiamento in atto, altrettanto ampio è 

l’insieme della realtà produttive che possono sfruttare il Piano, non essendo 

condizionata dalle dimensioni delle imprese o dal settore nel quale esse 

operano la possibilità di accedere ai suoi benefici. 

Attraverso questa direttrice di accompagnamento l’intento è quello di 

potenziare e di riorientare gli strumenti economici e fiscali che già erano in 

vigore, rendendoli cumulabili con le nuove misure. Il fine è quello di favorire 

maggiormente e per tutti gli investimenti innovativi senza perdere strumenti 

già rodati che durante la loro applicazione hanno dimostrato di funzionare42. 

 

• Governance e awareness 

Quest’ultima direttrice ribadisce la necessità di diffondere la cultura di 

industria 4.0 sia nella sua accezione di quarta rivoluzione industriale sia intesa 

come Piano Nazionale. Risulta quindi fondamentale far conoscere e rendere 

                                                
42 Le misure che sono state mantenute e riorientate sono il Fondo Centrale di Garanzia, i Contratti 
di sviluppo, scambio salario-produttività e la Nuova Sabatini. Agenzia delle Entrate e Ministero 
dello Sviluppo Economico, 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”, pag. 16 
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consapevoli di quant’è importante innovare e che si ha la possibilità di farlo 

sfruttando benefici fiscali ed economici. 

Inoltre, come si evince dalla denominazione della direttrice stessa, per 

funzionare Industria 4.0, essendo di portata nazionale, ha bisogno di una 

governance che sia ben definita e nel nostro caso essa è composta da attori sia 

pubblici che privati.   
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1.2.1 LE MISURE DEL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 

 

Muovendo da quanto brevemente descritto a proposito della prima direttrice 

chiave, il Piano Nazionale Industria 4.0 ha introdotto delle specifiche misure, oltre 

a riorientarne altre già esistenti. Lo scopo era quello di mobilitare miliardi di euro 

per investimenti privati in tecnologie abilitanti, e far sì che le aziende avessero 

l’occasione di cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. 

Di seguito verranno riportate le misure previste al momento del debutto del Piano 

essendo la loro analisi più utile ai fini del seguente lavoro43, anche se occorre 

precisare che alcune di esse sono poi state modificate o eliminate dall’attuale 

governo Conte.  

 

1. Iper- e Super-ammortamento 

In entrambi i casi l’iper- e super-ammortamento consistono in un’agevolazione 

fiscale a favore delle imprese che investono, attraverso nuovi acquisti o contratti 

di leasing, in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e 

sistemi IT), utili a trasformare i processi di innovazioni tecnologica e digitale 

delle stesse secondo il modello industria 4.0. 

                                                
43 Infatti, l’iper e il super-ammortamento, argomenti centrali dell’elaborato, rientrano tra gli 
strumenti esordienti del Piano. Inoltre, tale scelta rispecchia anche una coerenza dal punto di vista 
temporale, in quanto l’analisi empirica affrontata nel terzo e quarto capitolo riguarda gli anni 
2013-2014 e 2016-2017. 
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Si tratta di una maggiorazione del valore ammortizzabile che porta ad una 

riduzione del reddito imponibile così da poter conseguire un significativo 

risparmio fiscale. Le due misure hanno degli elementi in comune e per questo 

vengono associate, tuttavia esse sono diverse sia in termini di valore economico 

sia riguardo ai soggetti che possono accedervi. 

Per il momento è sufficiente precisare che l’iper-ammortamento è una 

supervalutazione del 250% riferibile ai soli investimenti classificabili 4.0, mentre 

il superammortamento è accessibile da chi acquista beni strumentali senza la 

necessità che essi abbiano particolari destinazioni d’uso e permette di calcolare 

l’ammortamento o dedurre maggiori canoni di leasing su un valore pari al 140% 

rispetto a quello di acquisto. 

 

2. Nuova Sabatini 

Un ulteriore strumento atto a stimolare gli investimenti in beni strumentali 

previsto, o meglio prorogato, dal Piano è la “Beni Strumentali – Nuova Sabatini”. 

Questa, istituita con il decreto-legge del “fare”44 nel 2013, fa sì che le imprese 

possano sfruttare un contributo che copra parzialmente la spesa per interessi su 

finanziamenti bancari o leasing45, ottenuti per l’acquisto di nuovi macchinari, 

impianti, attrezzature o tecnologie digitali. 

                                                
44 Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, 
convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 2013, n. 98. 
45 Con il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.58 del 10 
marzo 2016, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero dell’economia e 



INDUSTRIA 4.0 

 43 

Il beneficio viene calcolato sulla base di un piano di ammortamento quinquennale 

applicando un tasso del 2,75% annuo e, se l’investimento ha le caratteristiche 

innovative 4.0, il vantaggio aumenta del 30% arrivando ad un contributo in conto 

interessi del 3,575%. 

La misura è indirizzata alle micro, piccole e medie imprese, operanti in qualsiasi 

settore e presenti sul territorio nazionale, in quanto è prevista solo per una spesa 

che va da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 2.000.000 di euro46. 

La Nuova Sabatini permette inoltre, alle aziende che decidono di sfruttarla, di 

accedere al Fondo centrale di Garanzia nella misura massima dell’80% 

dell’ammontare del finanziamento. 

 

3. Credito d’imposta R&S 

Per crescere, innovare ed entrare a far parte del paradigma 4.0 è fondamentale 

investire in Ricerca e Sviluppo, soprattutto se si vuole restare competitivi nel 

futuro, sia in Italia che all’estero. 

Con lo scopo di incoraggiare questo tipo di investimento privato il Mise, con il 

decreto attuativo del 27 maggio 2015, ha inserito una specifica misura all’interno 

                                                                                                                                 
delle finanze ha aggiornato la disciplina attuativa della “Nuova Sabatini” che ha riconosciuto alle 
micro, piccole e medie imprese la possibilità di accedere a finanziamenti ed a contributi a tasso 
agevolato, anche mediante operazioni di leasing finanziario. (fonte www.altalex.com) 
46 Per completezza si precisa che l’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 (decreto 
Crescita), ha innalzato da 2 a 4 milioni di euro l’importo dei finanziamenti concedibili a 
ciascun’impresa agevolabili ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive 
modificazioni e integrazioni (“Nuova Sabatini”) (fonte: www.mise.gov.it) 
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del Piano che consiste in un Credito d’Imposta nella misura del 50% su spese47 

incrementali in R&S sostenute nel periodo 2017-2020 per un ammontare annuo 

fino a venti milioni48. 

Più precisamente l’impresa, nell’anno che intende sfruttare l’agevolazione, deve 

aumentare di almeno 30.000 euro la spesa in R&S rispetto alla media delle stesse 

sostenute nel periodo 2012-2014. Si tratta dell’unico requisito richiesto dalla 

norma per accedere al beneficio come si evince dalla circolare N. 13/E 

dell’Agenzia delle Entrate non essendoci distinzioni in base a forma giuridica, 

dimensione e settore. Per accedere al beneficio è sufficiente indicare le spese 

sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico, 

durante la redazione del bilancio. 

 

4. Patent Box 

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti 

dall’utilizzo di determinati beni immateriali49. 

                                                
47 Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale: assunzione di personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con 
università, enti di ricerca, imprese, startup e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti 
e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali. (fonte: 
www.smactory.com) 
48 L’intervento è notevole, dato che la quota massima per beneficiario è quadruplicata rispetto ai 5 
milioni fissati precedentemente, ed efficiente in quanto la modalità di calcolo del beneficio è molto 
semplice ed intuitiva 
49 Nello specifico si fa riferimento a brevetti industriali, disegni e modelli industriali, know how, 
software protetti da copyright; e più in generale a processi, formule e informazioni relativi ad 
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. 
Fino al 31 dicembre 2016 rientravano tra questi beni anche i marchi. Dal 2017, però, il governo 
Gentiloni ha eliminato da questa agevolazione il loro sfruttamento per la necessità di uniformare la 
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La misura è stata istituita per la prima volta con la legge di stabilità del 2015 poi 

recepita dal decreto attuativo del 30 luglio 2015. In un secondo momento 

l’agevolazione è stata rivista con il decreto del 28 novembre 2017. Nel corso degli 

anni, infatti, il Governo ha portato la percentuale di riduzione delle aliquote dal 30% 

nel 2015 ad un successivo 40% nel 2016 fino ad arrivare con industria 4.0 al 50% 

per i redditi formati dal 2017 in poi. 

Più precisamente essa consiste nel dimezzare le aliquote IRES e IRAP riguardo ai 

redditi d’impresa prodotti, sia direttamente50 sia indirettamente51, dall’utilizzo dei 

suddetti beni immateriali nei confronti di terzi o di controparti correlate come ad 

esempio le società infragruppo. 

Per calcolare a quanto ammonta il beneficio derivante dal Patent Box, dopo aver 

determinato il contributo economico52 a seconda dell’uso diretto o indiretto del 

bene, occorre calcolare il Nexus Ratio, ossia il rapporto tra i costi di R&S e quelli 

totali. Successivamente è possibile individuare la quota di reddito agevolabile 

                                                                                                                                 
nostra legge a quelle direttive dell’OCSE, che hanno come scopo quello di rendere uniforme i 
regini di Patent Box applicati dagli Stati membri dell’Unione Europea. (fonte: www.datalog.it) 
50 In modo diretto vuol dire che il titolare usa il bene immateriale per la produzione o la 
commercializzazione di beni e servizi. Per determinare la misura della deduzione, occorre 
calcolare il contributo economico che tale bene ha apportato al reddito complessivo dell’impresa. 
In questo caso è obbligatorio stipulare con l’Agenzia delle Entrate un accordo di ruling, con il 
quale si definiscono preventivamente i metodi ed i criteri di determinazione del reddito 
agevolabile. (fonte: www.datalog.it) 
51 In modo indiretto vuol dire che in pratica esiste una concessione in uso a soggetti terzi. In tal 
caso il reddito è calcolato sulla base dei canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto 
dei costi fiscalmente rilevanti. L’azienda ha comunque la possibilità di attivare una procedura di 
ruling con l’Agenzia delle Entrate qualora l’utilizzo del bene venga realizzato nell’ambito di 
operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate 
o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (ipotesi ruling facoltativo). (fonte: 
www.datalog.it) 
52 Il contributo economico è il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali al netto dei 
relativi costi. 



CAPITOLO 1 

 46 

moltiplicando il nexus ratio al contributo economico e ad essa applicare la 

detassazione riconosciuta. 

Affinché il contribuente, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore e dalla 

dimensione dell’impresa 53 , possa accedere al beneficio deve rispettare la 

condizione di condurre attività di R&S connesse allo sviluppo e al mantenimento 

dei beni. 

Il fine è quello di favorire gli investimenti di lungo termine in R&S, sia nazionali 

sia esteri, nel mercato italiano, nonché di incentivare il rientro in Italia dei beni 

immateriali che al momento risultano collocati all’estero, e coerentemente il 

mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una loro 

ricollocazione all’estero. 

 

5. Startup e PMI innovative 

In questo caso la denominazione “Startup e PMI innovative” non compendia lo 

specifico strumento, ma indica i destinatari di una serie di vantaggi messi a 

disposizione dal Mise con Industria 4.0, riconoscendo l’importanza di queste 

realtà nel processo innovativo che stiamo attraversando. 

                                                
53 Sono escluse dal beneficio le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di 
liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 
e i soggetti, titolari di reddito d’impresa che determinano il reddito con metodologie diverse da 
quella analitica. 
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Per Startup innovative 54  s’intendono quelle imprese che hanno ad oggetto 

vincolato lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico55. 

D’altro canto, le PMI innovative56 sono tutte quelle imprese di micro, piccole e 

medie dimensioni che operano nel campo dell’innovazione tecnologica e gli 

aspetti più rilevanti che le differenziano dalle startup sono che non c’è bisogno di 

un limite di tempo dalla data di costituzione per essere considerate tali e l’oggetto 

sociale non deve essere vincolato. 

Come riportato dal Mise, al fine di sostenere le realtà imprenditoriali appena 

discusse in tutte le fasi del loro ciclo di vita, di favorire il loro sviluppo e di 

diffondere una nuova cultura imprenditoriale indirizzata alla collaborazione, 

all’innovazione e all’internazionalizzazione; lo stesso governo ha previsto una 

serie di aiuti che riguardano la semplificazione amministrativa, il mercato del 

lavoro, le agevolazioni fiscali e il diritto fallimentare riportati brevemente nel 

seguente elenco: 

§ nuova modalità di costituzione digitale e gratuita; 

                                                
54 Per accedere alla misura esse devono essere società di capitali non quotate di nuova o recente 
costituzione, con valore della produzione annua inferiore a 5 milioni di euro e il cui oggetto 
sociale è chiaramente legato all’innovazione. Presentano almeno uno dei tre seguenti requisiti: 1) 
il 15% dei costi annui riguarda attività di R&S; 2) 2/3 laureati, oppure 1/3 dottori, dottorandi di 
ricerca o ricercatori; 3) titolarità di brevetto o software. Per le startup innovative il regime 
agevolativo dura 5 anni dalla costituzione. (fonte www.mise.gov.it) 
55 Come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 all’articolo 25, comma 2, lettera f. 
56 La misura è rivolta a quelle PMI innovative che hanno la forma di società di capitali, sono 
dotate di bilancio certificato e presentano almeno due dei tre seguenti requisiti: 1) IL 3% costi 
annui riguarda attività di R&S; 1/3 laureati, oppure 1/5 dottori, dottorandi di ricerca o ricercatori; 3) 
titolarità di brevetto o software. (fonte: www.mise.gov.it) 
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§ esonero dalla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica; 

§ possibilità anche per le S.r.l. di emettere piani di incentivazione in equity, 

agevolati fiscalmente; 

§ incentivi agli investimenti in capitale di rischio: detrazione IRPEF (per 

investimenti fino a 1 milione di euro) o deduzione dell’imponibile IRES 

(fino a 1,8 milioni) pari al 30%; 

§ accesso gratuito, semplificato e prioritario al Fondo di Garanzia per le 

PMI; 

§ equity crowdfunding per la raccolta di nuovi capitali di rischio; 

§ Italia Startup Visa: una modalità digitale, semplice e accelerata per attrarre 

imprenditori innovativi; 

§ possibilità di cedere le perdite a società quotate sponsor (almeno il 20% 

delle quote); 

§ in caso di insuccesso: esonero dalla disciplina fallimentare ordinaria; 

§ in caso di successo: le startup mature possono convertirsi agilmente in 

PMI innovative, continuando a godere dei principali benefici. 

Per tutte le imprese che intendono sfruttare questi vantaggi è sufficiente iscriversi, 

autocertificando online i requisiti di startup o PMI innovativa, alle rispettive 

sezioni speciali del Registro delle imprese. 
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6. Fondo di Garanzia 

Altro aspetto da analizzare è sicuramente l’accesso al credito, particolarmente 

difficoltoso e a volte impraticabile, da parte delle imprese italiane, soprattutto di 

piccole e medie dimensioni. 

Il Fondo di Garanzia, operativo dal 200057, ha proprio la finalità di favorire 

l’accesso alle fonti finanziarie attraverso la concessione di una garanzia pubblica 

che va a sostituire quella privata, come fidejussioni o polizze assicurative, spesso 

assente o insufficiente. 

Il Fondo garantisce fino all’80% del finanziamento, per un massimo di 2,5 milioni 

di euro per impresa. La somma può essere utilizzata anche per più operazioni 

senza un limite di numero, sia a breve che a medio e lungo termine. 

 

7. ACE (Aiuto alla Crescita Economica) 

Questo tipo di agevolazione nasce dall’esigenza di equiparare il trattamento tra 

imprese che si finanziano con debito, assumendo prestiti; e imprese che si 

finanziano con capitale proprio così da ottenere strutture finanziarie più 

equilibrate tra fonti e impieghi e tra capitale di rischio e di debito. 

L’obiettivo è quello di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese 

italiane, mediante la riduzione della tassazione commisurata al nuovo capitale 

conferito nell’impresa. 

                                                
57 Il Fondo di Garanzia è stato istituito con la legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) 
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La misura, introdotta nel 2011 58  e soppressa dalla legge di bilancio 2019, 

permetteva di dedurre dal reddito imponibile netto, un importo pari al rendimento 

figurativo degli incrementi di capitale. 

 

8. Salario di Produttività 

Il dibattito sul tema salariale in Italia negli ultimi anni è stato e continua ad essere 

molto acceso, sottolineando la richiesta dei lavoratori di un aumento. 

In tale direzione è indirizzata questa misura che non semplicemente prevede gli 

incrementi salariali ma li associa agli aumenti di efficienza produttiva. Oltre a 

questo, cerca anche di promuovere l’integrazione sussidiaria del welfare aziendale 

a quello pubblico, nonché di favorire le forme di partecipazione organizzativa dei 

lavoratori. 

Il vantaggio che tramite l’adeguamento dei contratti aziendali può essere sfruttato 

dai lavoratori dipendenti che percepiscono uno stipendio fino a 80.000 euro annui, 

consiste in una tassazione flat al 10% per i premi salariali connessi ad aumenti di 

produttività aziendale. Il premio su cui viene riconosciuta la detassazione ha un 

limite massimo di 3.000 euro59, portato a 4.000 se il coinvolgimento dei lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro è paritetico. Inoltre, c’è la possibilità di sostituire 

tale premio, anche in parte, con beni o servizi di utilità sociale. 

                                                
58 Decreto Salva-Italia D.L. 6 dicembre 2011 n.201 
59 La legge di Bilancio 2017 ha ampliato l’entità massima del premio cui applicare la detassazione, 
da limite precedente di 2000 euro a 3000 euro. 
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Per di più, come specificato dallo stesso Mise, viene agevolato il ricorso a servizi 

di previdenza complementare, all’assistenza sanitaria, ad assicurazioni contro la 

non-autosufficienza, a servizi educativi e alla partecipazione azionaria da parte dei 

dipendenti. 

 

9. IRES, IRI e contabilità per cassa 

Una delle priorità per il nostro Paese è quella di ridurre la pressione fiscale 

considerata tra le più alte in Europa. La misura in parola prevede dunque il taglio 

dell’IRES dal 27,5% al 24%, e inoltre permette agli imprenditori individuali e 

soci di società di persone di optare per il pagamento dell’IRI60 con un'unica 

aliquota al 24% al posto dell’attuale regime IRPEF con aliquota progressiva fino 

al 43%. Naturalmente il beneficio vale solo se il reddito viene lasciato in azienda 

mentre la parte che viene prelevata dagli utili, dall’imprenditore o da chi ne ha 

diritto, continua ad essere tassata con l’IRPEF. 

In tal modo, oltre a ridurre la pressione fiscale, si favorisce la capitalizzazione di 

tutte le imprese tassando in maniera uguale sia quelle di persone che quelle di 

capitali. L’opzione dopo essere stata esercitata ha durata quinquennale ed è 

rinnovabile. 

                                                
60 Entrata in vigore con la Legge di Bilancio 2017, viene abolita con la Legge di Bilancio 2019 
perché al suo posto è entrata in vigore la “flat tax partite IVA 2019”. 
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La contabilità per cassa, invece, riguarda i soggetti in contabilità semplificata e 

permette di pagare le tasse solo sulle somme effettivamente incassate e non più su 

magazzino o crediti non incassati.  
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Gli strumenti appena analizzati permettono di avere un quadro generale delle 

intenzioni del governo e su quali ambiti esso ha voluto maggiormente intervenire 

nello sviluppo del Piano. Le prime cinque analizzate sono considerate le misure 

chiave e rientrano all’interno di quelle che il Mise classifica come innovazione. 

Le altre quattro, invece, vengono identificate con il termine competitività, a 

dimostrare che anch’esse svolgono un ruolo altrettanto importante. 

Come ultima considerazione è importante notare che tutti questi strumenti sono 

tra loro cumulabili ovvero che le aziende hanno la facoltà di decidere ed attivare, 

anche insieme, le misure che ritengono più idonee a soddisfare le loro necessità. 

Così si conclude il primo capitolo dell’elaborato dove, attraverso un’analisi 

generale, è stato illustrato il fenomeno della quarta rivoluzione industriale. Da qui, 

muovendo per le diverse trasformazioni che quest’ultima implica, è stato illustrato 

il Piano Nazionale Industria 4.0. 

Questa prima parte, quindi, ha l’obbiettivo di fornire al lettore le nozioni base utili 

a comprendere le fasi successive dell’elaborato. 

Il tema centrale, infatti, è quello di capire se e in che modo le misure del Piano 

Calenda abbiano avuto un impatto positivo in termini di aumento degli 

investimenti. In particolar modo, vengono prese in considerazione le misure del 

super e iperammortamento, soprattutto ai fini dell’analisi empirica che verrà 

affrontata nel terzo e quarto capitolo. Il capitolo successivo, invece, per i motivi 

appena esposti, si preoccupa di analizzare in modo attento e oculato gli istituti 

delle due agevolazioni, partendo dalla disamina del concetto di ammortamento. 
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CAPITOLO 2 

 

L’IPER E SUPERAMMORTAMENTO 

 

2.1  L’AMMORTAMENTO 

 

Le aziende per creare o per innovare la propria struttura produttiva spesso 

acquistano dei fattori, sia materiali che immateriali, che partecipano per più 

esercizi ai processi aziendali. Per questo, nel momento in cui viene redatto il 

bilancio, essi sono soggetti ad un procedimento tecnico-contabile chiamato 

ammortamento. 

Più in generale in questa fase, se si opera sul territorio italiano, le norme da 

seguire sono quelle del codice civile e qualora esse non regolino alcune questioni 

o servano delle precisazioni su alcuni aspetti, si applicano i principi 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) oppure quelli definiti dagli standard 

internazionali IAS/IFRS a seconda del tipo di società1. 

                                                
1 Data l’adesione dell’Italia all’Unione Europea, in qualità di Stato membro bisogna rispettare, tra 
gli altri, il Regolamento CE n. 1606/2002 il quale prevede che l’adozione dei principi IAS/IFRS 
sia subordinata in ogni caso alle decisioni della Commissione in merito alla loro applicabilità. 
Inoltre, la procedura di omologazione prevede che la stessa Commissione Europea decida in 
seguito alla consultazione dell’ACR e dopo aver ottenuto il parere favorevole dell’EFRAG. 
L’omologazione fornisce valenza giuridica ai principi contabili internazionali negli ordinamenti 
degli Stati membri. Riguardo l’ambito di applicazione se ne occupano gli articoli 4 e 5 dello stesso 
regolamento. Il primo prevede l’obbligo di applicazione per gli IAS, IFRS e SIC adottati dal 2005 
per i conti consolidati delle società quotate, mentre il secondo la facoltà per i conti annuali delle 
società quotate e per le società non quotate. Per approfondimento v. AA.VV., Il bilancio secondo i 
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L’articolo 2426 del Codice Civile, al punto 2, riguardo a quanto sopra detto, 

dispone che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui 

utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”. 

La norma è estremamente chiara nel definire il campo di applicazione della 

procedura limitando l’obbligo di ammortamento ai soli beni che hanno un’utilità 

limitata nel tempo e che pertanto sono destinati a subire processi di degrado fisico 

o tecnologico tali da ridurre il proprio valore. 

Sono quindi esclusi quei beni che non subiscono variazioni di valore nonostante 

l’uso, o meglio le immobilizzazioni la cui vita economica è temporalmente 

illimitata2.  

Secondo quanto esplicitamente prevede lo stesso articolo, il processo di 

ammortamento riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali ed 

immateriali mentre esclude, non citandole, le immobilizzazioni finanziarie. 

Infine, sempre sotto questo aspetto, non si ammortizzano quei beni che pur 

essendo di proprietà dell’impresa non sono strumentali all’esercizio dell’attività 

della stessa3. 

                                                                                                                                 
principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, IV ed., rivista, aggiornata e 
ampliata, 2016, G. Giappichelli Editore, Torino. 
2 Tipico caso di tali beni è rappresentato dai terreni, i quali mantengono il proprio valore 
nonostante l’azienda impianti su di essi la propria attività per più anni. Per i terreni può accadere 
invece l’effetto contrario in cui, invece di ridurre il proprio valore, l’azienda debba persino 
procedere a rivalutazione dello stesso. Sull’argomento v. LUCIANETTI L.C., Dispense di 
ragioneria generale ad uso degli studenti. Vol. II, libreria dell’università editrice, Pescara, 2009. 
3 Rientrano tra questi i beni merce o fabbricati di civile abitazione, posseduti dall’impresa e non 
utilizzati o dati in locazione. 
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Quanto appena scritto riguarda essenzialmente l’aspetto tecnico 

dell’ammortamento. Dal punto di vista economico esso rappresenta la quota di 

costo pluriennale imputata all’esercizio e quindi il costo di competenza riferito al 

bene strumentale. L’aspetto patrimoniale, invece, prende in considerazione il 

patrimonio di un’azienda e fa sì che l’ammortamento si sostanzia in una posta che 

rettifica il valore dell’immobilizzazione cui si riferisce.  

Con riguardo all’aspetto finanziario, a meno che l’azienda non sia in perdita, la 

procedura in parola serve a ricostituire i capitali impiegati nell’acquisto del bene. 

In ultimo, contabilmente si tratta di una scrittura di assestamento di fine esercizio 

attraverso la quale si determina sia il costo di competenza del bene strumentale 

attribuibile all’esercizio, sia il valore del bene che dovrà essere ammortizzato nei 

futuri esercizi. 

Dato che l’ammortamento rientra tra i costi non monetari, ovvero che al costo che 

annualmente si registra a conto economico non è legata alcuna uscita monetaria 

dal punto di vista finanziario, per evitare possibili manovre distorsive sul reddito 

d’esercizio è opportuno che sia condotto seguendo un piano di ammortamento 

preordinato. Quest’ultimo deve essere razionale, nel senso che la ripartizione del 

costo deve rispecchiare le caratteristiche economico-fisiche del bene e sistematico 

ossia che il procedimento deve ripetersi in ogni esercizio, a prescindere dal 

risultato economico che si consegue. 
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Per ottenere un piano per ciascuna immobilizzazione con tali caratteristiche 

bisogna definire tre elementi fondamentali: il valore da ammortizzare, il periodo 

di ammortamento e il metodo di ripartizione4. 

Il valore da ammortizzare coincide con quello originario che, di regola, è il costo 

storico del bene definito in generale dall’art 2426 del codice civile secondo il 

quale il valore al quale iscrivere le immobilizzazioni in bilancio è quello del costo 

d’acquisto5 o di produzione6 a seconda che il bene sia stato acquistato da terzi o 

sia stato costruito in economia. 

Tale costo, in entrambi i casi, può essere aumentato dagli oneri finanziari7 

sostenuti per l’acquisizione dell’immobilizzazione, attraverso la loro 

capitalizzazione8. Al contrario, dev’essere diminuito dal presumibile valore di 

                                                
4 Sull’argomento v. CERBIONI F., CINQUINI L., SÒSTERO U., Contabilità e bilancio. Terza 
edizione, McGraw – Hill, Milano, 2011 Capitoli 7 e 16. 
5 Il costo d’acquisto è rappresentato dal prezzo risultante dal contratto o dalla fattura, sostenuto per 
l’acquisto del bene; dagli oneri accessori sostenuti dall’impresa al fine di poter utilizzare il bene 
come, ad esempio, le spese di trasporto, montaggio, ecc.; dall’iva, solo nel caso di indetraibilità 
oggettiva dell’imposta. Gli sconti incondizionati esposti in fattura e gli sconti accordati dal 
fornitore per l’acquisto di determinati volumi di beni vanno a ridurre il costo di acquisto. Al 
contrario, gli sconti di cassa non incidono nella determinazione del costo di acquisto in quanto 
vanno considerati come proventi finanziari. 
6 Il costo di produzione, come previsto dal codice civile all’art. 2426, comprende tutti i costi 
direttamente imputabili al prodotto e inoltre può comprendere anche i costi indiretti, per la quota 
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in 
cui il bene può essere utilizzato. Nell’ipotesi in cui per il bene costruito in economia esiste un 
mercato, il costo di produzione va confrontato con il prezzo di mercato e bisogna iscrivere il 
cespite in bilancio al minore tra i due valori. 
7  Gli oneri finanziari di solito costituiscono spese dell’esercizio e vanno imputati al conto 
economico dell’esercizio in cui maturano. È ammessa la capitalizzazione poiché le 
immobilizzazioni materiali costituiscono beni destinati all’organizzazione permanente delle 
imprese e producono redditi solo quanto in funzione. 
8 La capitalizzazione è consentita con riferimento ai soli oneri finanziari sostenuti dall’impresa per 
prendere a prestito i capitali necessari all’acquisto o alla costruzione del bene e maturati durante il 
periodo che va dal pagamento delle somme di denaro ai fornitori fino al momento in cui il bene è 
pronto per l’uso includendo in tale periodo anche quello necessario per il montaggio e la messa a 
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realizzo, o meglio dal valore residuo9 che risulta al termine del periodo di vita 

utile. 

Se, come appena visto, nel contesto nazionale vale il cosiddetto criterio del costo, 

nel contesto internazionale 10  esso resta sempre valido nel momento della 

rilevazione iniziale, ma dopo la prima iscrizione in contabilità, le 

immobilizzazioni, materiali ed immateriali, possono essere iscritte in bilancio con 

due criteri alternativi, o sempre con il metodo del costo11 o, alternativamente con 

il metodo della rideterminazione del valore12. 

Il periodo di ammortamento ha inizio nel momento in cui il bene, a prescindere 

dal fatto che venga effettivamente utilizzato, si considera pronto all’uso e si 

conclude o quando lo stesso cambia di destinazione oppure se l’elemento viene 

eliminato dalla contabilità. Questo lasso di tempo coincide con la vita utile 

dell’immobilizzazione la quale fa riferimento alla durata economica, cioè 

all’intervallo di tempo in cui si prevede che il bene abbia una certa utilità per 

                                                                                                                                 
punto del bene. Agli oneri finanziari lo IASB ha dedicato uno specifico principio, lo IAS 23, 
mentre in ambito nazionale per approfondimenti v. OIC 16 paragrafi 41-44 
9 Il valore residuo è un valore presunto e in quanto tale deve essere determinato facendo 
riferimento al prezzo realizzabile sul mercato, al netto dei costi stimati di dismissione, attraverso la 
cessione di immobilizzazioni simili. Tale valore deve inoltre essere periodicamente aggiornato nel 
piano di ammortamento perché può subire delle modifiche durante la vita utile del bene. Non di 
rado è stimato di importo esiguo o è inattendibile, pertanto si preferisce, per prudenza, di non 
tenerne conto. 
10 Lo IASB ha previsto principi differenti per le immobilizzazioni materiali, lo IAS 16, e per le 
immobilizzazioni immateriali lo IAS 38. Essi prevedono entrambi le stesse modalità di valutazione 
con l’obbligo di adozione per l’intera classe di immobilizzazioni, per ulteriori approfondimenti si 
rimanda alle norme previste dagli stessi principi. 
11 Con questo metodo le immobilizzazioni continuano ad essere esposte in bilancio al costo al 
netto di ammortamenti e perdite di valore, non cambiando nulla rispetto al contesto nazionale. 
12 Con tale metodo le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio ad un valore periodicamente 
rivalutato rappresentato dal valore di mercato, o meglio, di fair value. Tale valore deve essere 
esposto al netto di ammortamenti e perdite di valore. 
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l’impresa e, quindi, differisce dalla durata fisica la quale riguarda il periodo entro 

il quale il bene mantiene la sua integrità fisica e la sua efficienza tecnica. 

La durata economica, di non facile determinazione, è solitamente inferiore a 

quella fisica ed è quindi oggetto di stima la quale oltre a prendere in 

considerazione fenomeni13 che genericamente vengono definiti di obsolescenza 

deve tener conto anche di altri aspetti come ad esempio dei piani aziendali di 

sostituzione o della correlazione del bene con altri cespiti. 

Il metodo di ripartizione, in ultimo, consiste nell’individuare il criterio con cui si 

ripartisce il valore da ammortizzare sul periodo di vita utile. 

In altre parole, si tratta di determinare la quota di costo pluriennale da attribuire ad 

ogni esercizio di riferimento, ovvero la quota di ammortamento. 

Per il calcolo della quota è possibile scegliere tra criteri classificati come rigidi o 

matematici, i quali permettono un calcolo della stessa in modo costante, crescente 

o decrescente, oppure di quelli chiamati elastici o ragionati che invece consistono 

nello stabilire, di anno in anno, la quota di ammortamento in base a particolari 

indici qualitativi come il volume fisico della produzione o le ore di lavorazione di 

un macchinario. 

Dato che, come già visto, il codice civile come anche i principi contabili sia 

nazionali che internazionali prediligono metodi di ammortamento tali da 

assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la 

loro vita utile, sono ammessi tre diversi metodi di calcolo espressamente previsti 
                                                
13 Sull’argomento OIC 16, paragrafo 63. 
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dallo IAS 16 ovvero quello a quote costanti, scalare decrescente o per unità di 

prodotto. 

Il metodo a quote costanti si basa sull’idea che il bene da ammortizzare 

contribuisca, ogni anno e allo stesso modo, al fabbisogno aziendale e pertanto, 

semplicemente dividendo il valore da ammortizzare con gli anni di vita utile, si 

determina una quota che rimane uguale per tutto il periodo a meno che il valore 

residuo non cambi. Questo risulta essere il metodo di ripartizione più diffuso in 

quanto è facilmente applicabile e inoltre permette di confrontare agevolmente i 

bilanci sia nel tempo che nello spazio favorendo una migliore interpretazione 

degli stessi. 

Il metodo scalare decrescente, invece, si fonda sull’ipotesi che l’impresa tragga 

dalle immobilizzazioni una maggiore utilità nei primi anni della loro vita poiché 

da un lato, diminuisce la loro efficienza tecnica, dall’altro aumentano i costi di 

manutenzione legati al logoramento dei cespiti stessi. Le quote di ammortamento, 

in questo caso, calcolate alternativamente con il procedimento logaritmico14 o 

quello aritmetico15, diminuiscono con il passare degli anni e a metà del periodo di 

                                                
14 Il procedimento logaritmico consiste nell’applicare la percentuale ottenuta da una formula sul 
valore contabile netto del cespite all’inizio del periodo per determinare la quota di ammortamento 
del periodo. Poiché la percentuale è applicata sul valore contabile netto all’inizio di ogni periodo e 
non sul valore originario da ammortizzare, si originano quote di ammortamento decrescenti. Per 
approfondimento v. GIUNTA F., PISANI M., Il bilancio, seconda edizione, Apogeo, Milano, 
2008. 
15 Il procedimento aritmetico fa si che il tasso d’ammortamento da applicare al valore originario in 
ciascun esercizio è pari al rapporto tra il numero di anni residui di vita utile (con riferimento 
all’inizio dell’esercizio in considerazione) e la somma dei numeri che rappresentano gli anni 
dell’intera vita utile stimata del cespite. 
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ammortamento il bene risulta ammortizzato per circa i due terzi del suo valore 

originario che comunque si azzera al termine dell’ultimo anno di vita utile. 

Il metodo per unità di prodotto, infine, si basa sull’utilizzo atteso o sulla 

produzione attesa del bene16 e consiste nell’attribuire per ogni esercizio la quota 

di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le 

quantità totali che si prevedono di produrre nell’arco dell’intera vita utile 

dell’immobilizzazione. Questo metodo, a differenza dei precedenti, può essere 

utilizzato solo per alcune tipologie di immobilizzazioni presenti in particolari 

industrie come quelle petrolifere o estrattive, o meglio quando è possibile 

calcolare il volume d’impiego del cespite espresso per esempio dai chilometri 

percorsi da un automezzo o dalla quantità di materie trasformate da un impianto. 

Se da un punto di vista civilistico viene lasciato spazio alla discrezionalità del 

redattore del bilancio sulla scelta del metodo di ripartizione da utilizzare, essa 

tuttavia non è casuale ma deve tener conto delle particolari caratteristiche dei beni. 

Per di più, sempre su questo argomento, lo IAS 16 al paragrafo 60, stabilisce che 

il criterio di ammortamento da utilizzare deve riflettere le modalità con le quali si 

suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall’entità. 

Di conseguenza è plausibile che per alcune classi di immobilizzazioni vengono 

usati metodi a quote costanti e per altre classi se ne preferiscono di diversi. 

                                                
16 IAS 16, paragrafo 62. 
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A prescindere dal metodo prescelto, comunque, esso dev’essere riesaminato nel 

momento in cui cambiano le condizioni previste dal piano di ammortamento17.  

                                                
17 Riguardo al contesto nazionale v. OIC 16, paragrafo 67. In ambito internazionale il principio, 
oltre a prevedere la riesamina del criterio di ammortamento, specifica che essa dev’essere fatta 
almeno ad ogni chiusura di esercizio, v. IAS 16 paragrafo 61 
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2.1.1 L’AMMORTAMENTO FISCALE 

 

Nel precedente paragrafo è stato appositamente tralasciato l’aspetto fiscale 

dell’ammortamento. Ad esso si è voluta dedicare questa specifica parte del lavoro 

perché risulta essere la base di partenza per comprendere al meglio i risvolti 

tecnici dell’iper- e super-ammortamento. 

L’analisi svolta finora ha evidenziato l’applicazione della normativa civilistica 

riguardo il processo di ammortamento. Infatti, per fare in modo che la 

rappresentazione del bilancio d’esercizio risulti chiara, veritiera e corretta18, il 

redattore deve rispettare tali norme e tralasciare invece quelle di natura fiscale19. 

Dunque, il risultato economico che si ottiene dal bilancio d’esercizio non 

rappresenta la base imponibile per il calcolo delle imposte. Tuttavia, il legame tra 

dichiarazione dei redditi e bilancio di esercizio è strettissimo. 

L’art. 83 del TUIR, infatti, prevede che la logica di costruzione del reddito 

imponibile parta dall’utile o perdita risultante da Conto Economico. A tale 

importo vengono apportate delle variazioni in aumento o in diminuzione in base a 

quanto stabilito, caso per caso, dalla normativa fiscale20. 

                                                
18 Così come espressamente previsto dall’articolo 2423 del Codice civile. 
19 Sull’argomento PISONI P., BUSSO D., BAVA F., DEVALLE A., Il bilancio di esercizio 2016. 
Principi, struttura e valutazioni, Euroconference, Verona, 2015. 
20  Principio di derivazione. Per approfondimento v. GRANDINETTI M., Il principio di 
derivazione nell’IRES, Cedam, Firenze, 2016. 



L’IPER E SUPER-AMMORTAMENTO 

 65 

Lo stesso articolo21  specifica che i criteri di qualificazione, di imputazione 

temporale e di classificazione in bilancio previsti sia dai principi contabili 

nazionali che da quelli internazionali22 sono fiscalmente rilevanti. 

Riguardo l’ammortamento, nel caso in cui la quota iscritta a Conto Economico sia 

superiore al limite consentito dalla normativa fiscale, bisogna apportare una 

variazione in aumento. 

Se, invece, la quota di ammortamento è minore o uguale al limite deducibile non 

bisogna apportare nessuna modifica per determinare il reddito imponibile. 

Nello specifico il TUIR prevede una serie di norme23 alle quali far riferimento per 

conoscere in che misura sono deducibili le quote di ammortamento delle 

immobilizzazioni iscritte a bilancio. 

Sempre secondo quanto disposto dalla disciplina fiscale, l’inizio del periodo di 

ammortamento, a differenza di quanto sopra scritto24, si ha nel momento in cui il 

cespite entra in funzione25. 

Altra peculiarità fiscale è che la quota di ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali26 è ridotta della metà nel primo anno di utilizzo27.  

                                                
21 Art. 83 TUIR, così come modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto 
Milleproroghe) successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
22 Il concetto secondo il quale i principi IAS/IFRS valgono ai fini della determinazione del reddito 
imponibile, anche in deroga alle norme fiscali viene comunemente detto derivazione rafforzata. 
Per approfondimento v. AA.VV., Gli impatti fiscali delle nuove regole di bilancio, Eutekne, 
Torino, 2018. 
23 Più precisamente v. artt. 102 e 103 TUIR rispettivamente per i beni materiali e immateriali, per i 
soggetti titolari di reddito d’impresa; art 54 TUIR per quelli titolari di reddito da lavoro autonomo 
e art. 164 TUIR riguardo a specifici beni. 
24 Pag. 51, periodo di ammortamento secondo l’OIC 16, ambito civilistico. 
25 Art. 102 comma 1 TUIR. 



CAPITOLO 2 

 66 

2.2  IL SUPER-AMMORTAMENTO 

 

La misura del super-ammortamento è stata introdotta per la prima volta nel nostro 

ordinamento con la legge di Stabilità 201628. L’articolo 1, al comma 91, prevede 

una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi e 

quindi va ad impattare, a seconda dei casi, esclusivamente sul calcolo della quota 

di ammortamento o dei canoni di leasing. 

Difatti è possibile dedurre un costo maggiore e quindi abbattere il reddito 

imponibile così da ottenere un risparmio fiscale. 

Tale risparmio opera solo ai fini del calcolo delle imposte sui redditi ovvero 

dell’IRES e dell’IRPEF mentre non rileva ai fini IRAP29. 

Sempre allo stesso punto, la norma stabilisce che i soggetti a cui essa si riferisce 

sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. 

Inoltre, rientrano nell’agevolazione gli investimenti fatti a partire dal 15 ottobre 

2015 fino al 31 dicembre 2016. 

                                                                                                                                 
26 Il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n.27, fissa i coefficienti di ammortamento 
del “costo ei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e 
professioni”. 
27 Così come stabilito dall’art. 102 comma 2 del TUIR. 
28 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 91, 94 e 97. 
29 Agenzia delle Entrate, Circolare N.12/E del 08/04/2016, Chiarimenti interpretativi relativi a 
quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata, pag. 
38. 
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Sull’argomento si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate che ha fornito 

chiarimenti interpretativi contenuti nella Circolare dell’8 aprile 2016, n. 12/E, e in 

quella del 26 maggio 2016, n. 23/E. 

A questo punto bisogna specificare che riguardo al super-ammortamento, nel 

corso degli ultimi anni, ci sono stati diversi interventi normativi, alcuni dei quali 

significativi, che hanno modificato l’impostazione iniziale dell’agevolazione. 

Ai fini del presente lavoro è utile approfondire l’analisi della misura come 

originariamente presentata, tuttavia nel proseguo della stesura verranno esposti 

anche i cambiamenti più significativi relativi ad essa.  
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2.2.1 L’AMBITO SOGGETTIVO 

 

Secondo quanto dispone l’art. 1, comma 91 della Legge di Stabilità 2016, a 

prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore 

economico in cui operano, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e 

professioni che investono in beni strumentali nuovi possono sfruttare il super-

ammortamento. 

A seguito di questa norma generale riferibile ai soggetti interessati dalla misura, a 

definire meglio l’ambito soggettivo e a fornire ulteriori nozioni interpretative è 

stata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016. 

Quest’ultima prevede che sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio 

dello Stato sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché 

gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente 

svolta. 

La stessa disposizione, riguardo agli esercenti arti e professioni, stabilisce che la 

misura si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo30, 

anche se svolte in forma associata. 

Sempre in relazione a tali soggetti, oltre a quelli che applicano il regime ordinario, 

il beneficio è riconosciuto altresì a coloro i quali adottano il c.d. “regime dei 

minimi”31o il c.d. “regime di vantaggio”32. 

                                                
30 Sulla disciplina dei redditi da lavoro autonomo v. art. 53, comma 1 del TUIR. 
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Quest’ultimi prevedono entrambi il c.d. “principio di cassa”, o meglio, che il 

costo sostenuto per l’acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito 

d’esercizio nell’anno in cui è avvenuto il pagamento. 

Come spiega la stessa circolare33, quindi, la determinazione del reddito in base al 

principio di cassa non è d’ostacolo alla fruizione del super-ammortamento, 

trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del 

medesimo costo. 

Di conseguenza tale ragionamento vale anche per le imprese minori che applicano 

il c.d. “regime di cassa”34. 

Si precisa, comunque, che per il calcolo dell’ammortamento si continua ad 

utilizzare il criterio della competenza anche in questi casi. 

Non rientrano, invece, tra i soggetti che possono sfruttare la misura i contribuenti 

che adottano il c.d. “regime forfettario”35. 

In tali casi, per calcolare il reddito imponibile, i costi vengono determinati 

forfettariamente e non seguendo un procedimento analitico. 

Più precisamente, dato che il reddito su cui calcolare le imposte viene determinato 

attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o 

                                                                                                                                 
31 Il regime dei minimi è disciplinato dall’articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 
32 Il regime di vantaggio è regolato dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
33 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, pag. 4. 
34 Il regime di cassa è disciplinato dall’articolo 1, commi 17 e ss. Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
35 Il regime forfettario è disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 
2014, n. 190. 



CAPITOLO 2 

 70 

compensi, i costi sostenuti per l’acquisto di nuovi beni strumentali non rilevano ai 

fini IRPEF o IRES. 

Sono altresì escluse le imprese marittime che rientrano nel regime di “tonnage 

tax”36. Anche in questa circostanza, infatti, il reddito imponibile viene calcolato in 

modo forfettario37 e quindi i costi non possono essere dedotti analiticamente. 

È opportuno precisare che quanto appena scritto non vale per tutte le imprese 

marittime ma soltanto per quelle che svolgono attività agevolate e pertanto 

adottano il regime di tonnage tax. Quindi nel caso in cui le imprese che operano 

nel settore marittimo optino 38  per la determinazione del reddito in modo 

analitico39, esse sono legittimate a sfruttare la maggiorazione del 40 per cento. 

Sempre su questo tema, un’ultima precisazione riguarda le imprese che escono dal 

regime di tonnage. 

Esse possono sfruttare la misura per le quote residue di ammortamento da 

effettuare sui beni agevolabili nei periodi successivi all’uscita dal regime stesso. 

Finora abbiamo analizzato in quali condizioni le imprese possono sfruttare la 

misura del super-ammortamento. Ora, invece, è opportuno esaminare cosa 

succede quando gli investimenti vengono effettuati da imprese in determinate 

situazioni, cioè quando esse sono soggette a contratti di rete, di affitto, di 

locazione finanziaria ed operativa, o di noleggio. 

                                                
36 Il regime di tonnage tax è disciplinato dagli articoli da 151 a 161 del TUIR. 
37 Per approfondimento v. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007, 
paragrafo 7.1. 
38 Secondo quanto disposto dall’art. 155 del TUIR 
39 Secondo quanto dispone ordinariamente il TUIR. 
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Se l’impresa che realizza l’investimento è coinvolta in un contratto di rete, per 

sfruttare la maggiorazione in argomento occorre distinguere tra “rete-soggetto” o 

rete-contratto”. 

Nel primo caso la rete di imprese, affinché venga riconosciuta come rete-soggetto, 

deve iscrivere il proprio contratto in un’apposita sezione del registro delle imprese. 

Questo fa si che essa, se è dotata di fondo patrimoniale comune, acquisisca 

un’autonoma soggettività giuridica40. Di conseguenza gli atti posti in essere in 

esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in 

capo alla rete-soggetto. Pertanto, è il soggetto a cui imputare l’acquisto di nuovi 

beni strumentali e al quale spetta beneficiare del super-ammortamento. 

Nel secondo caso, invece, si configura una situazione nella quale gli atti posti in 

essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti in 

capo alle singole imprese partecipanti. In questo caso, infatti, la rete è priva di 

autonoma soggettività giuridica, nonché di autonoma capacità tributaria. 

Tenuto conto di quanto appena scritto, l’Agenzia delle Entrate attribuisce, quota 

parte, la titolarità dei beni, degli obblighi e degli atti a ciascuna impresa che 

partecipa alla rete41. 

Pertanto, riguardo ai nuovi acquisti di beni strumentali che permettono di sfruttare 

il super-ammortamento si possono verificare due ipotesi. 

                                                
40 Come previsto dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n. 
134 
41 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013. 
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La prima si ha quando ad effettuare l’investimento è l’organo comune in veste di 

mandatario con rappresentanza. In tal caso il fornitore ha l’obbligo di emettere 

fattura ad ogni singola impresa della rete per la parte di prezzo ad essa imputabile. 

Così facendo, l’operazione passiva posta in essere dall’organo comune viene 

direttamente imputata ai singoli partecipanti. 

La seconda, invece, si ha quando l’investimento viene fatto da una singola 

impresa, spesso la capofila, che opera senza rappresentanza. In questo caso non si 

produce alcun effetto sulle singole imprese e il fornitore emette fattura soltanto 

nei confronti dell’impresa acquirente. Quest’ultima, se vorrà ribaltare il costo agli 

altri soggetti partecipanti, dovrà emettere loro fattura per la quota parte a loro 

riferibile. 

Nel caso in cui l’impresa è gestita in affitto o in usufrutto, l’agevolazione spetta di 

regola all’affittuario o all’usufruttuario. La ratio sta nel fatto che quest’ultimi 

hanno l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni42 e secondo quanto 

stabilito dall’art. 102, comma 8, del TUIR, ad essi spetta calcolare e dedurre gli 

ammortamenti e quindi sono legittimati a sfruttare la misura. 

Tuttavia, le parti possono di comune accordo non tener conto di tale obbligo43 e 

far sì che gli ammortamenti continuino ad essere calcolati dal conducente. 

Di conseguenza il super-ammortamento spetta al locatore o al nudo proprietario. 

                                                
42 Come previsto dall’art. 2561 del Codice Civile. 
43 Le parti del contratto, infatti, possono derogare le disposizioni dell’articolo 2561 del codice 
civile concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni. 
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L’agevolazione in parola riguarda anche gli investimenti portati a termine 

mediante contratti di leasing. In questi casi il beneficio spetta all’utilizzatore del 

bene a prescindere che intenda o meno riscattarlo e successivamente acquistarlo. 

Nel caso in cui si configuri un’operazione di sale and lease back44, invece, la 

possibilità di maggiorare il coso spetta al primo proprietario e quindi al soggetto 

che diventerà locatario nella fase successiva. 

In ultimo, anche se si tratta di locazione operativa o di noleggio il beneficio spetta 

all’utilizzatore con una sola eccezione. Se ricorrono i requisiti di strumentalità in 

quanto l’attività di locazione o noleggio costituisce l’oggetto principale 

dell’attività svolta, l’agevolazione dev’essere sfruttata dal locatore o dal 

noleggiante.  

                                                
44 L'operazione di vendita (sale) e concomitante operazione di leasing finanziario (lease back) per 
il "riacquisto" - attraverso un contratto di leasing - del bene originariamente di proprietà, 
normalmente costituisce, da un punto di vista sostanziale, un'operazione di finanziamento. Nel 
caso si definisca la «retro locazione» come finanziaria è necessario rilevare contabilmente la 
vendita e l'eventuale plusvalenza è  rilevata nel conto economico secondo il criterio della 
competenza, mediante l'iscrizione tra i risconti passivi e l'imputazione graduale tra i proventi, in 
base alla durata del contratto di leasing. (fonte: www.ilsole24ore.it) 
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2.2.2 L’AMBITO OGGETTIVO 

 

Anche per definire l’ambito oggettivo di applicazione del super-ammortamento, 

come successo per l’ambito soggettivo, bisogna esaminare l’articolo 1, comma 91 

della Legge di Stabilità 2016. Al riguardo esso specifica che l’agevolazione si 

riferisce ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi. 

Non prevedendo ulteriori specificazioni riguardo alla modalità attraverso cui 

effettuare gli investimenti, si ritiene che oltre all’acquisto da terzi, in proprietà o 

in leasing, rientrino nella misura anche la realizzazione in economia e tramite 

contratto di appalto. 

La disposizione normativa, invece, puntualizza quali devono essere i requisiti 

dell’investimento. Essenzialmente i beni per essere agevolati devono essere 

materiali, strumentali e nuovi. 

La materialità implica che i beni debbano essere tangibili, o meglio percepibili 

attraverso l’uso dei sensi. Di conseguenza, come appare scontato, non sono 

ammessi i beni immateriali. Tuttavia, con la legge di bilancio 2017, è stata 

introdotta un’agevolazione anche per alcune di queste immobilizzazioni45. 

Riguardo alla strumentalità, invece, vuol dire che sono agevolabili gli 

investimenti in beni impiegati come strumenti di produzione, o comunque, usati 

durevolmente all’interno del processo produttivo. 

                                                
45  Per approfondimento si rinvia al paragrafo 2.3.6 dell’elaborato, “L’ambito oggettivo del 
superammortamento dei beni immateriali”. 
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Pertanto, sono esclusi i beni merce che in quanto tali sono destinati alla vendita, 

ma anche quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati 

alla vendita. Coerentemente con quanto appena scritto, non rientrano neppure i 

materiali di consumo. 

Sempre in merito al requisito della strumentalità, nel caso in cui il bene venga 

ceduto in comodato d’uso, il comodante può dedurre le quote di ammortamento 

dei beni oggetto del contratto e ottenere la maggiorazione solo nel caso in cui tali 

beni siano strumentali e inerenti alla propria attività. Infatti, anche se il bene non è 

presente fisicamente nel luogo dove ordinariamente viene svolta l’attività 

d’impresa e quindi non viene utilizzato in maniera diretta dal comodante, esso può 

rientrare tra quelli organizzati dallo stesso imprenditore per l’esercizio dell’attività 

d’impresa e quindi essere considerato strumentale46. 

Dunque, il comodatario deve utilizzare i beni nell’ambito di un’attività 

strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e quest’ultimo 

deve dimostrare di trarne delle utilità così da poter sfruttare il superammortamento. 

In ultimo, la disposizione normativa, richiede il requisito della novità. Sono 

quindi escluse le immobilizzazioni a qualunque titolo già utilizzate. 

Su questo punto, però, bisogna precisare che chi acquista beni esposti in show 

room può comunque sfruttare l’agevolazione. Tali beni, infatti, non perdono il 

requisito della novità se vengono semplicemente esposti a scopo dimostrativo dal 

                                                
46 Come previsto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, pag. 26. 
Sull’argomento v. risoluzione n.196/E del 16 maggio 2008 
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rivenditore47. Conseguentemente, non potranno essere oggetto del beneficio tutti 

quei beni che il cedente abbia in qualche maniera utilizzato per altri fini diversi da 

quelli della semplice esposizione48. 

La condizione, invece, cambia se i beni già utilizzati concorrono alla realizzazione 

di beni complessi. In questo caso il requisito della novità deve riferirsi all’intero 

bene sia nel caso in cui venga acquistato da terzi49 sia nel caso di costruzione in 

economia50. Alla luce di ciò il bene risulta agevolabile se l’ammontare del costo 

dei beni usati non sia superiore rispetto al costo complessivamente sostenuto. 

Riguardo alle spese sostenute per migliorare beni in locazione o in comodato e 

quindi non di proprietà del contribuente, esse sono agevolabili solo nel caso in cui 

si concretizzano come beni materiali51, mentre rimangono escluse se risultano 

come meri costi52. 

In questo contesto, le spese che possono beneficiare della maggiorazione sono 

quelle che danno luogo a beni che hanno una propria individualità ed autonoma 

funzionalità. Essi, infatti, possono essere rimossi dall’utilizzatore al termine del 

                                                
47 Sull’argomento v. Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, cfr. 
Circolare n. 4/E del 27 ottobre 2009 e Circolare n. 5/E del 19 gennaio 2015. 
48 Come previsto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, pag. 27. 
49 Nel caso di acquisto da terzi, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di 
ammontare prevalete rispetto al costo complessivo. Se il bene viene considerato nuovo, l’importo 
agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del 
bene. 
50  Nell’ipotesi di costruzione in economia, il bene se dotato del requisito della novità, è 
agevolabile per un importo che comprende sia il costo afferente alla componente nuova del bene 
complesso, sia il costo della componente usata sempreché sostenuto nel periodo agevolato. 
51 In questo caso il principio contabile nazionale OIC 16 prevede che tali costi sono capitalizzabili 
ed iscrivibili nella voce B.II “Immobilizzazioni materiali” dello Stato Patrimoniale  
52 In questa ipotesi, il principio contabile nazionale OIC 24, paragrafo 31, stabilisce che sono 
capitalizzabili nella voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni immateriali”. 
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contratto di affitto o di comodato e possono essere utilizzati in un altro contesto 

proprio perché la loro funzionalità prescinde dal luogo in cui si trovano. 

Riguardo la territorialità dell’investimento né la disposizione normativa in parola, 

né altre fanno riferimento all’ubicazione delle strutture aziendali cui sono 

destinati i beni oggetto di investimento. Quindi a prescindere dal luogo in cui è 

stabilita la struttura aziendale, possono beneficare del superammortamento purché 

i relativi ammortamenti concorrano alla formazione del reddito tassato in Italia. 

A stabilire quali beni, all’opposto, sono esclusi dall’ambito di applicazione della 

misura è l’articolo 1, comma 93 della Legge di Stabilità 2016. Non rientrano tra i 

beni agevolabili: 

• fabbricati e costruzioni; 

• beni materiali strumentali per i quali i coefficienti di ammortamento 

fiscale53 sono inferiori al 6,5 %; 

• particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016, 

riportati nella tabella 1. 

Tabella 1- Elenco beni esclusi dalla misura del superammortamento (fonte: Legge di stabilità 2016) 

Gruppo V - Industrie 
manifatturiere alimentari  

Specie 19 - 
Imbottigliamento di acque 
minerali naturali  

Condutture  

Gruppo XVII - Industrie 
dell'energia elettrica, del 
gas e dell'acqua  

Specie 2/b - Produzione e 
distribuzione di gas 
naturale  

Condotte per usi civili (reti 
urbane)  

Gruppo XVII - Industrie 
dell'energia elettrica, del 

Specie 4/b - Stabilimenti 
termali, idrotermali  

Condutture  

                                                
53 I coefficienti di ammortamento fiscale sono stabiliti dal Decreto del Ministero delle Finanze del 
31 dicembre 1998, come già riportato a pag. 56 nota n. 26 del presente elaborato. 
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gas e dell'acqua  
Gruppo XVII - Industrie 
dell'energia elettrica, del 
gas e dell'acqua  

Specie 2/b - Produzione e 
distribuzione di gas 
naturale  

Condotte dorsali per 
trasporto a grandi distanze 
dai centri di produzione  

Gruppo XVII - Industrie 
dell'energia elettrica, del 
gas e dell’acqua  

Specie 2/b - Produzione e 
distribuzione di gas 
naturale  

Condotte dorsali per 
trasporto a grandi distanze 
dai giacimenti gassoso 
acquiferi; condotte di 
derivazione e di 
allacciamento  

Gruppo XVIII - Industrie 
dei trasporti e delle 
telecomunicazioni  

Specie 4 e 5 - Ferrovie, 
compreso l'esercizio di 
binari di raccordo per 
conto terzi, l'esercizio di 
vagoni letto e ristorante. 
Tramvie interurbane, 
urbane e suburbane, 
ferrovie metropolitane, 
filovie, funicolari, funivie, 
slittovie ed ascensori  

Materiale rotabile, 
ferroviario e tramviario 
(motrici escluse)  

Gruppo XVIII - Industrie 
dei trasporti e delle 
telecomunicazioni  

Specie 1, 2 e 3 - Trasporti 
aerei, marittimi, lacuali, 
fluviali e lagunari  

Aereo completo di 
equipaggiamento 
(compreso motore a terra e 
salvo norme a parte in 
relazione ad esigenze di 
sicurezza)  
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2.2.3 L’AMBIMTO TEMPORALE 

 

Inizialmente la Legge di Stabilità 2016, articolo 1, comma 91, ha previsto che le 

imprese potessero sfruttare il super-ammortamento per investimenti54 effettuati 

dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. 

In un secondo momento, con la Legge di Bilancio 201755, il termine è stato 

prorogato al 31 dicembre 2017 e, in certi casi56, al 30 giugno 2018. 

Ai fini del presente lavoro e, in particolar modo, riguardo l’analisi empirica che 

verrà affrontata nei successivi due capitoli è importante notare che grazie a questa 

prima proroga l’agevolazione è rimasta in vigore negli anni 2016 e 2017. 

Tuttavia, per fornire un’informazione più completa al lettore, si precisa che il 

super-ammortamento è stato oggetto di ulteriori proroghe ed è ancora oggi in 

vigore. Dapprima con la Legge di Bilancio 2018 che ha esteso il periodo di 

fruizione per gli investimenti agevolabili fino al 31 dicembre 2018 e, a certe 

condizioni, fino al 30 giugno 2019. 

Successivamente, seppur con delle modifiche57 , la misura è stata prorogata 

ulteriormente con il cosiddetto Decreto Crescita. Nello specifico è possibile 

sfruttare la maggiorazione a partire dal primo aprile 2019 fino al 31 dicembre 
                                                
54 Riguardo ai tipi di investimento, nello specifico v. paragrafo 2.2, pag. 64 dell’elaborato. 
55 Legge n. 232/2016, articolo 1, comma 8. 
56 In particolare, è stato possibile sfruttare la misura entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro 
la data del 31 dicembre 2017 l’ordine sia stato accettato dal venditore e che sia avvenuto il 
pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20 % del costo totale di acquisizione. 
57 Rispetto alla misura come sopra descritta, la nuova versione del super-ammortamento prevede 
una maggiorazione del 30 % del costo di acquisto e introduce per la prima volta un tetto massimo 
agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro. 



CAPITOLO 2 

 80 

dello stesso anno. Anche in questo caso, a patto che vengano rispettate certe 

condizioni58, il termine ultimo per effettuare gli investimenti trasla al 30 giugno 

2020. 

Anche se l’agevolazione in parola è stata di volta in volta prolungata ed essendo 

di fatto ancora in vigore, è importante puntualizzare e definire quando è che un 

investimento si considera effettuato. Tale importanza nasce dal fatto che se una 

misura viene prorogata non vuol dire che poi effettivamente essa rimanga la stessa 

ma, come è questo il caso, possono intervenire anche delle modifiche. 

Di conseguenza, stabilire il momento di effettuazione di un investimento consente 

di individuare la relativa normativa di riferimento e quindi rileva ai fini della 

spettanza della predetta maggiorazione. 

A determinare tale momento è il TUIR attraverso le regole generali sulla 

competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2. 

Tali regole variano in base alla modalità di acquisto dei beni e ai fini del calcolo 

dell’agevolazione non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione in bilancio applicati dai soggetti che adottano i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Se i beni sono acquistati in proprietà l’investimento si ritiene effettuato nel 

momento in cui gli stessi vengono consegnati o spediti, oppure, se differente e 

                                                
58 Le condizioni da rispettare sono sempre le stesse definite nelle proroghe precedenti, v. nota n. 
55 
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posteriore, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della 

proprietà o di un altro diritto reale. 

Inoltre, se sono presenti delle clausole di riserva della proprietà, esse non rilevano 

ai fini dell’imputazione dell’investimento. 

Nel caso in cui i beni vengono acquisiti in leasing, l’investimento si considera 

effettuato al momento della consegna del bene o, meglio, quando esso entra nella 

disponibilità del locatario. Se a favore di quest’ultimo è prevista una clausola di 

prova, ai fini dell’investimento rileva, invece, la data in cui lo stesso ha approvato 

la dichiarazione di esito positivo del collaudo. 

Dunque, la data dell’eventuale riscatto diviene irrilevante ai fini dell’agevolazione. 

Quando i beni vengono costruiti in economia, sono rilevanti le spese59 imputabili 

alla realizzazione del bene che sono state sostenute durante il periodo agevolato 

mentre non si tiene conto delle date di inizio e fine lavori60. 

Per i beni che sono realizzati mediante contratto di appalto a terzi, sempre 

secondo quanto stabilito dall’articolo 109 del TUIR, i costi si considerano 

sostenuti alla data di ultimazione della prestazione. 

                                                
59 Rilevano a tal fine le spese di progettazione, il costo dei materiali, le spese di manodopera 
diretta, l’ammortamento dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene e i costi 
industriali imputabili all’opera. 
60 Su questo punto la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 2016 pag. 12 prevede che la 
maggiorazione spetta anche ai beni realizzati in economia i cui lavori sono iniziati/sospesi in 
esercizi precedenti al periodo agevolato, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale periodo, anche 
se i lavori risultano ultimati in data successiva al 31 dicembre 2016. 
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Nell’eventualità in cui lo stesso contratto d’appalto preveda lo stato di 

avanzamento lavori61 (SAL), ai fini dell’agevolazione viene considerata la data in 

cui il committente verifica ed accetta l’opera o una porzione di essa. 

In questa ipotesi la maggiorazione riguarda i corrispettivi liquidati lungo il 

periodo in cui la misura è in vigore a prescindere dalla durata del contratto. 

Sempre sull’ambito temporale del super-ammortamento, dopo aver esaminato per 

le diverse fattispecie il momento in cui l’investimento si considera effettuato, è 

opportuno precisare il momento in cui è possibile sfruttare l’agevolazione. 

Essi, infatti, sono momenti distinti in quanto il primo fa riferimento alla spettanza 

della maggiorazione mentre il secondo riguarda il periodo in cui effettivamente 

l’impresa può fruirne. 

Dato che il super-ammortamento è una maggiorazione di costo riferibile 

esclusivamente al calcolo dell’ammortamento62, i titolari del reddito d’impresa 

potranno dedurre le maggiori quote dal primo periodo in cui possono 

ammortizzare il bene, secondo quanto dispone la normativa fiscale, all’articolo 

102, comma 1 del TUIR63.  

                                                
61 Lo stato di avanzamento lavori (SAL) è l’atto contabile funzionale al pagamento delle rate di 
acconto. Viene redatto dall’impresa appaltatrice e contiene il riassunto di tutte le lavorazioni e 
tutte le somministrazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione, così come 
stabilito dal Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49. 
62 Per approfondimento si rimanda al paragrafo 2.2 del presente lavoro. 
63 Si ricorda, invece, che la normativa civilistica prevede che l’ammortamento abbia inizio nel 
momento in cui il bene è disponibile all’uso e non quando esso entra in funzione. Sull’argomento 
v. pag. 56 dell’elaborato. 
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2.2.4 LA MODALITÀ DI FRUIZIONE 

 

Come principio generale l’articolo 109, comma 4 del TUIR, stabilisce che le 

spese e gli altri componenti negativi di reddito sono ammessi in deduzione se e 

nella misura in cui risultano imputati a Conto Economico relativo all’esercizio di 

competenza. 

Lo stesso comma, alla lettera b, in deroga a quanto appena scritto, prevede che le 

spese e gli altri componenti negativi, pur non essendo imputabili direttamente a 

Conto Economico, possono essere deducibili per disposizione di legge. 

È proprio questo il caso del super-ammortamento che, come previsto dalla Legge 

di Stabilità 2016, appunto, consiste in una maggiorazione del 40 % del costo di 

acquisizione di beni strumentali nuovi, ai soli fini IRES e IRPEF64. 

La maggiorazione del costo, prevista dalla misura, permette quindi di dedurre una 

più alta quota di ammortamento o di canone di leasing in fase di dichiarazione dei 

redditi. 

La deduzione opera in via extracontabile e non transita, quindi, per il Conto 

Economico. Essa, inoltre, fa esclusivamente riferimento alla normativa fiscale65 e 

non rilevano, pertanto, né le valutazioni iscritte a bilancio né i diversi criteri di 

qualificazione e di imputazione temporale previsti dai principi contabili nazionali 

                                                
64 Sull’argomento v. paragrafo 2.2 
65 A tal proposito si ricorda che all’ammortamento fiscale è stato dedicato il paragrafo 2.1.1 
proprio perché è su questo aspetto che si basa la misura del super-ammortamento. 
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ed internazionali66. Prima di entrare nel merito della questione, occorre quindi 

chiarire che nel caso del super-ammortamento il principio della derivazione 

rafforzata67 non si applica mai. 

Di conseguenza, riguardo alle immobilizzazioni materiali68 acquistate in proprietà, 

il costo69 su cui viene successivamente calcolata la maggiorazione è quello 

stabilito in base all’art. 110 del TUIR, mentre ai fini della fruizione del beneficio, 

essa si concretizza relativamente ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal 

decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, che vengono ridotti della metà nel 

primo esercizio70. 

Alla luce di quanto appena scritto relativamente ai beni acquistati in proprietà si 

possono configurare tre diversi scenari che verranno di seguito esposti insieme 

con i rispettivi esempi al fine di facilitare la comprensione. 

Si precisa che per semplicità espositiva, negli esempi, si prescinde dalla riduzione 

alla metà dei coefficienti di ammortamento relativa al primo esercizio ai sensi 

dell’articolo 102, comma 2, del TUIR. 

                                                
66 Come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30/03/2017 pag. 38. 
67 Della derivazione rafforzata si è parlato nel paragrafo 2.1.1, nota 20. 
68 Come previsto dagli articoli 102 e 54 del TUIR. 
69 Il costo del bene agevolabile comprende gli oneri accessori direttamente imputabili e gli 
interessi passivi. Esso è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, 
indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai 
fini delle imposte sui redditi, come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 
26 maggio 2016. 
70 Art. 102, comma 2, del TUIR. Si precisa che la riduzione si applica solo ai soggetti titolari di 
reddito d’impresa mentre non rileva per gli esercenti di arti e professioni. 
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• Nel primo scenario il coefficiente di ammortamento civilistico coincide 

con quello di ammortamento fiscale.  

Questo è il caso più semplice in quanto l’effetto dell’agevolazione si 

protrae per lo stesso tempo per il quale si ammortizza il bene secondo i 

criteri stabiliti dal codice civile. 

Per esempio, si consideri l’acquisto in proprietà di un bene strumentale 

nuovo per un costo pari a 20.000 euro, prontamente utilizzato dall’impresa 

e quindi direttamente ammortizzabile e agevolabile. 

Se il coefficiente di ammortamento, sia fiscale sia civilistico, è pari a 20 % 

si avrà che la maggiorazione di costo sarà, in totale, di 8.000 euro. 

Quest’ultima rileverà solo ai fini della determinazione delle quote di 

ammortamento. Di conseguenza sarà possibile dedurre ogni anno una 

quota pari a 1.600 euro in via extra-contabile. Nel Conto Economico, 

invece, verrà iscritta solo la quota annua di competenza civilistica di 4.000 

euro. Si avrà, pertanto, la seguente situazione esposta in tabella. 

Tabella 2- Esempio primo scenario (fonte: nostra elaborazione) 

Anno Amm.to iscritto a 
Conto Economico 

Amm.to 
deducibile ai 

fini fiscali 

Variazione in 
diminuzione 

relativa alla misura 
2016 4.000 4.000 1.600 

2017 4.000 4.000 1.600 

2018 4.000 4.000 1.600 

2019 4.000 4.000 1.600 
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2020 4.000 4.000 1.600 

Totale 20.000 20.000 8.000 

 

• Il secondo scenario possibile prevede che il coefficiente di ammortamento 

civilistico è inferiore a quello fiscale. 

In questo caso, l’orizzonte temporale della fruizione del beneficio è 

minore rispetto a quello dell’ammortamento ordinario del bene. 

Si consideri sempre lo stesso acquisto del bene da 20.000 euro. Nel caso in 

cui il coefficiente civilistico sia del 15 % mentre quello fiscale sia del 

20 %, l’agevolazione sarà, anche in questo caso, pari a 8.000 euro e 

rileverà ogni anno per un importo pari a 1.600 euro, dedotti sempre in via 

extracontabile. Nel Conto Economico figureranno sempre le rispettive 

quote di ammortamento ordinario. La situazione sarà quella esposta nella 

tabella seguente. 

Tabella 3- Esempio secondo scenario (fonte: nostra elaborazione) 

Anno Amm.to iscritto a 
Conto Economico 

Amm.to 
deducibile ai 

fini fiscali 

Variazione in 
diminuzione 

relativa alla misura 
2016 3.000 3.000 1.600 

2017 3.000 3.000 1.600 

2018 3.000 3.000 1.600 

2019 3.000 3.000 1.600 

2020 3.000 3.000 1.600 
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2021 3.000 3.000 0 

2022 2.000 2.000 0 

Totale 20.000 20.000 8.000 

 

• Il terzo ed ultimo scenario è quello in cui il coefficiente di ammortamento 

civilistico è superiore a quello fiscale. 

A titolo di esempio, si consideri sempre l’acquisto del bene da 20.000 euro. 

In questo caso il coefficiente civilistico è pari al 25 % mentre quello 

fiscale al 20 %. L’agevolazione è sempre la stessa, 8.000 euro in totale che 

vengono dedotti extra contabilmente per un importo annuo di 1.600 euro. 

In questo caso, però, essendo più alto il relativo coefficiente, è 

l’ammortamento ordinario iscritto a Conto Economico ad avere una durata 

minore rispetto a quella della fruizione del beneficio. La seguente tabella 

illustrerà la situazione di quest’ultimo scenario. 

Tabella 4- Esempio terzo scenario (fonte: nostra elaborazione) 

Anno Amm.to iscritto a 
Conto Economico 

Amm.to 
deducibile ai 

fini fiscali 

Variazione in 
diminuzione 

relativa alla misura 
2016 5.000 4.000 1.600 

2017 5.000 4.000 1.600 

2018 5.000 4.000 1.600 

2019 5.000 4.000 1.600 

2020 0 4.000 1.600 
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Totale 20.000 20.000 8.000 

 

Nel caso in cui, invece, i beni sono oggetto di un contratto di leasing 

l’agevolazione si sostanzia in un periodo non inferiore alla metà del periodo di 

ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito sempre dal decreto 

ministeriale 31 dicembre 1988, così come stabilito dall’articolo 102, comma 7, del 

TUIR. 

A proposito del leasing, inoltre, va specificato che l’agevolazione viene calcolata 

esclusivamente sulla quota capitale e non anche sulla quota interessi. 

Anche in questa ipotesi, quindi, si possono verificare tre diversi scenari che 

verranno di seguito esposti insieme ai relativi esempi. 

• Se la durata contrattuale coincide con quella minima prescritta dalla 

normativa fiscale appena sopra analizzata, i canoni sono deducibili con le 

stesse tempistiche della loro imputazione a Conto Economico. 

A titolo di esempio, quindi, si consideri un contratto di leasing avente ad 

oggetto un bene agevolabile con canone complessivo pari a 20.000 euro, 

di cui 18.000 euro quota capitale e 2.000 quota interessi. La durata del 

contratto è di due anni, pari alla metà del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente (25%, cioè 4 anni) stabilito dal decreto 

sopra citato. La maggiorazione sarà calcolata sulla quota capitale per un 

importo totale di 7.200 euro e corrisponderà ad una deduzione 
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extracontabile annua pari a 3.600 euro. Si avrà, pertanto, la seguente 

situazione esposta in tabella. 

Tabella 5- Esempio primo scenario leasing (fonte: nostra elaborazione) 

Anno 

Canone di leasing 
(quota capitale) 

imputato a Conto 
Economico 

Canone di 
leasing 
deducibile ai 
fini fiscali 

Variazione in 
diminuzione 

relativa alla misura 

2016 9.000 9.000 3.600 

2017 9.000 9.000 3.600 

Totale 18.000 18.000 7.200 

 

• Nel secondo scenario, la durata contrattuale è superiore a quella minima 

individuata dal TUIR. In questo caso la deducibilità dei canoni fa 

riferimento al principio della previa imputazione a conto economico 

previsto dall’articolo 109, comma 4, del TUIR. 

Riprendendo l’esempio del bene acquistato in leasing con quota capitale 

complessiva di 18.000 euro, si ipotizza in questo caso una durata del 

contratto pari a tre anni, fermo restando il periodo di ammortamento di 4 

anni e di conseguenza il periodo minimo di 2 anni. L’agevolazione si 

concretizza per gli stessi importi visti nel caso precedente. La situazione 

sarà quella riportata nella seguente tabella. 

Tabella 6- Esempio secondo scenario leasing (fonte: nostra elaborazione) 

Anno 
Canone di leasing 
(quota capitale) 

imputato a Conto 

Canone di 
leasing 
deducibile ai 

Variazione in 
diminuzione 

relativa alla misura 
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Economico fini fiscali 
2016 6.000 6.000 3.600 

2017 6.000 6.000 3.600 

2018 6.000 6.000 0 

Totale 18.000 18.000 7.200 

 

• L’ultimo scenario possibile è quello in cui la durata contrattuale è inferiore 

a quella minima prevista dalla normativa fiscale. In questa ipotesi, i canoni 

verranno dedotti in un arco temporale maggiore rispetto all’orizzonte 

temporale nel quale essi vengono imputati a conto economico. In questo 

caso occorre operare le opportune variazioni in aumento del reddito in 

sede di dichiarazione dei redditi.  

Si consideri sempre lo stesso contratto di leasing con quota capitale 

complessiva di 18.000 euro. In questo caso la durata del contratto è di un 

solo anno. Essa è pertanto inferiore al periodo minimo consentito 

fiscalmente che è sempre di 2 anni, ovvero la metà del periodo di 

ammortamento stabilito sempre in 4 anni. In questo caso, dato che 

l’importo del beneficio rimane sempre lo stesso, si avrà la seguente 

situazione esposta in tabella. 

Tabella 7- Esempio terzo scenario leasing (fonte: nostra elaborazione) 

Anno 

Canone di leasing 
(quota capitale) 

imputato a Conto 
Economico 

Canone di 
leasing 
deducibile ai 
fini fiscali 

Variazione in 
diminuzione 

relativa alla misura 
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2016 18.000 9.000 3.600 

2017 0 9.000 3.600 

Totale 18.000 18.000 7.200 

 

Riguardo la modalità di fruizione del beneficio occorre puntualizzare, inoltre, 

alcuni altri aspetti indicati sempre nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 

23/E del 26 maggio 2016. 

Nel caso in cui la misura non venga interamente sfruttata rispetto a quanto 

consentito dalla normativa, la quota non dedotta non potrà essere recuperata nei 

periodi d’imposta successivi. 

Se i beni agevolabili vengono usati in modo promiscuo sia per l’esercizio 

dell’attività d’impresa sia ad uso privato dell’imprenditore, il beneficio viene 

ridotto alla metà, quindi la maggiorazione passa dal 40 % al 20 %. 

Il superammortamento è applicabile anche nell’ipotesi in cui il costo del bene non 

superi 516,46 euro. Per tali beni, infatti, la normativa fiscale 71  prevede la 

deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo viene sostenuto. 

A tal proposito, anche nel caso in cui per effetto della maggiorazione il costo 

supera tale soglia, rimane comunque la deducibilità integrale. 

Qualora prima della totale fruizione del beneficio, il contribuente decida di cedere 

il bene, sia esso acquistato in proprietà, sia in leasing, la quota di maggiorazione 

                                                
71 Come previsto dall’articolo 102, comma 5 del TUIR, riguardo ai soggetti titolari del reddito 
d’impresa e l’art 54, comma 2, del TUIR in riferimento agli esercenti arti e professioni. 
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ancora da dedurre non può essere sfruttata né dal cedente né dal cessionario 

perché l’acquisto manca del requisito della novità. 

La normativa, inoltre, non prevede nessun meccanismo di recapture e quindi il 

cedente non è tenuto alla restituzione della parte di cui ha beneficiato. 

Nell’esercizio durante il quale avviene la cessione, infatti, il beneficio viene 

calcolato secondo il cosiddetto criterio pro-rata temporis, ovvero in base ai giorni 

di possesso del relativo bene da parte del cedente. 

Sempre su questa eventualità occorre precisare che il superammortamento rileva 

ai soli fini del calcolo dell’ammortamento e quindi, di conseguenza non ha alcun 

impatto relativamente al calcolo delle plusvalenze o minusvalenze legate ad 

operazioni di vendita. 

In ultimo, come anticipato nel primo capitolo72, è importante ricordare che il 

superammortamento è cumulabile con le altre misure agevolative previste dal 

Piano Nazionale Industria 4.0 in quanto le relative norme non prevedono 

diversamente. Per di più la stessa agevolazione è fruibile anche in presenza di 

altre misure fiscali, a meno che la disciplina di quest’ultime non disponga 

differentemente.  

                                                
72 Paragrafo 1.2.1 del presente elaborato, pag. 43. 
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2.3 IL SUPERAMMORTAMENTO DEI BENI IMMATERIALI E 

L’IPERAMMORTAMENTO 

 

Il percorso iniziato dal Governo introducendo le diverse misure, tra cui quella del 

super-ammortamento discussa nel precedente paragrafo, è continuato durante gli 

anni successivi. 

Come già anticipato, infatti, il super-ammortamento è stato più volte prorogato ed 

è ancora oggi in vigore seppur con alcune significative modifiche. 

Più in generale si può affermare, quindi, che l’intento del Governo nel continuare 

a promuovere tali misure agevolative è stato ed è rimasto sempre quello di 

stimolare gli investimenti con la differenza che, come vedremo di seguito, tali 

investimenti fossero maggiormente indirizzati da parte delle imprese in una 

direzione 4.0. 

Tale premessa risulta essere molto importante anche ai fini del presente elaborato 

il cui scopo è proprio quello di dimostrare l’impatto delle diverse misure fiscali, 

iper e super-ammortamento in particolar modo, messe a disposizione dal Piano 

Nazionale Industria 4.0. 

A tal proposito, infatti, quanto sopra scritto ha ancora più rilevanza se si considera 

che l’analisi empirica che verrà svolta nei successivi capitoli avrà come 

riferimento proprio gli anni 2016 e 2017 per quanto riguarda la valutazione 

dell’impatto. 
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Con la Legge di Bilancio 2017 73  il Governo ha innanzitutto prorogato gli 

investimenti agevolabili tramite il superammortamento fino al 31 dicembre 2017 e, 

a certe condizioni74, al 30 giugno 2018. 

Oltre a ciò ha istituito come ulteriore misura fiscale agevolativa, 

l’iperammortamento ed infine ha esteso l’applicabilità del super-ammortamento 

ad alcuni specifici beni immateriali. 

L’iperammortamento permette di aumentare il costo di acquisizione di beni 

strumentali nuovi del 150%. I beni agevolabili, tuttavia, sono soltanto quelli 

compresi nell’allegato “A” della sopracitata Legge di Bilancio 2017. 

Essi inoltre, per essere agevolati devono essere in grado di favorire processi di 

trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello industria 4.0. 

È proprio questa la novità rispetto al super-ammortamento che fa propendere per 

una trasformazione digitale a cui si è accennato precedentemente come modello di 

investimento da parte delle imprese. 

Il super-ammortamento dei beni immateriali, invece, fa riferimento a quei beni 

come software, sistemi integrati, applicazioni che sono interconnessi agli 

investimenti materiali 4.0. 

In particolar modo essi sono indicati nell’allegato “B” della stessa Legge e la 

misura consiste in una maggiorazione del 40 % del costo di acquisizione, come 

nel caso del super-ammortamento visto per i beni materiali. 

                                                
73 Legge del 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, dal comma 8 al comma 13. 
74 Sull’argomento v. paragrafo 2.2.3, pag. 70. 
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Anche in questa occasione l’Agenzia delle Entrate, insieme con il Ministero dello 

Sviluppo Economico, ha emanato la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 e la 

Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 con il fine di fornire al lettore maggiori 

informazioni sia sulla modalità di applicazione sia in merito ad ulteriori 

chiarimenti interpretativi. 

 

2.3.1 L’AMBITO SOGGETTIVO DELL’IPERAMMORTAMENTO 

 

L’ambito soggettivo dell’iperammortamento è più ristretto rispetto a quello 

analizzato per il superammortamento. Esso, infatti, riguarda esclusivamente i 

titolari di reddito d’impresa e non anche i titolari di reddito autonomo. 

Nello specifico questo non si comprende da una previsione espressa di legge ma 

dal tenore letterale dell’articolo 1, comma 11 della Legge n. 232 del 2016 che usa 

il termine “impresa”. Anche le caratteristiche dei beni agevolabili fanno 

propendere per questa interpretazione restrittiva. Pertanto, rimangono esclusi 

dall’agevolazione in parola gli esercenti di arti e professioni. 

Dopo aver fatto questa importante precisazione bisogna considerare che la misura 

dell’iperammortamento trae origine da quella del super-ammortamento e che tra le 

due discipline tante disposizioni coincidono. Di conseguenza, per ulteriori 

specificazioni riguardo ai soggetti che possono usufruire della misura si rinvia al 

paragrafo 2.2.1 del presente elaborato. 
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2.3.2 L’AMBITO OGGETTIVO DELL’IPERAMMORTAMENTO 

 

L’articolo 1, comma 9, della Legge di Bilancio 2017 stabilisce che 

l’iperammortamento è applicabile agli investimenti in beni materiali strumentali 

nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato “A” della stessa legge. 

Dal tenore letterale della norma appena citata si coglie immediatamente l’analogia 

con la disciplina del super-ammortamento. Infatti, anche per l’iperammortamento, 

i beni, affinché possano essere considerati agevolabili, devono possedere i 

requisiti di materialità, strumentalità e novità75. Inoltre, anche in questo caso, la 

norma prevede una maggiorazione del “costo di acquisizione”. 

Pertanto, si ritiene che con il termine “acquisizione” si faccia riferimento sia, 

ovviamente, agli acquisti in proprietà, ma anche agli investimenti fatti tramite 

leasing o a beni costruiti in economia. 

Rispetto alla misura analizzata precedentemente la novità introdotta dalla Legge 

di Bilancio 2017 è che possono sfruttare la maggiorazione solo i beni elencati 

nell’allegato “A” della stessa legge76. Più precisamente, tali beni devono essere 

funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il 

modello di industria 4.0. 

In altre parole, si tratta di beni in grado di avere un impatto sull’intero sistema 

produttivo aziendale, rendendo l’impresa più competitiva ed efficiente. 

                                                
75 Per approfondimento si rinvia al paragrafo 2.2.2 dell’elaborato. 
76 Rispetto a quanto stabilito inizialmente, l’allegato “A” è stato modificato dall’articolo 7-novies 
del Decreto-Legge del 29 dicembre 2016, n. 243. 
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All’interno dell’allegato i beni sono classificati e di conseguenza raggruppati nelle 

seguenti tre categorie: 

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati 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. 

Per la spiegazione dettagliata dei singoli beni elencati nell’allegato “A” si rinvia 

alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017. 

Oltre ai beni appena indicati, la Circolare appena citata considera funzionali 

all’implementazione del paradigma 4.0 e quindi agevolabili anche i dispositivi, 

strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la 

sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi 

utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping 77  dei sistemi di 

produzione esistenti. 

In questo caso l’agevolazione riguarda gli investimenti sostenuti per ammodernare 

beni preesistenti e in modo da renderli conformi a quelli elencati nell’allegato “A”. 

Di conseguenza la maggiorazione sarà calcolata solo sulla base del costo 

sostenuto per il rinnovamento e non anche sul costo d’acquisto del bene 

preesistente. 

                                                
77 Il revamping è un’operazione di una sostanziale e profonda ristrutturazione aziendale attraverso 
la quale i beni strumentali preesistenti, ormai obsoleti, vengono rinnovati. 
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Quanto appena scritto pone l’attenzione sul fatto che la misura in parola è 

potenzialmente sfruttabile da tutte le imprese a prescindere dalla loro età o dalla 

loro dimensione. Infatti, come più volte ribadito nel corso della stesura del 

presente lavoro, l’intenzione del Governo nell’introdurre agevolazioni fiscali di 

questo genere è stata sia quella di indirizzare le imprese verso una realtà 4.0, sia 

quella di rendere tale trasformazione accessibile a tutte le realtà imprenditoriali. 

Quanto appena affermato è confermato dal fatto che alcune voci nell’allegato “A” 

sono poco dettagliate. Questo significa che volutamente il legislatore ha lasciato 

vaghe e ampie categorie di beni che possono essere agevolati, con l’intenzione di 

stimolare l’adesione di un maggior numero d’imprese. 

In tale sede è opportuno ribadire, inoltre, che il semplice acquisto di un bene 

materiale strumentale nuovo presente nel sopracitato elenco non è condizione 

sufficiente per la fruizione dell’agevolazione. Occorre, quindi, che tale bene sia 

inserito in un contesto di industria 4.0. 

Da queste ultime affermazioni si evince che il contribuente potrebbe trovarsi in 

una situazione non ben definita e quindi non essere sicuro di aver diritto 

all’agevolazione. 

Tali dubbi possono essere chiariti tramite una richiesta di un parere tecnico al 

Ministero dello Sviluppo economico. Lo stesso si occupa di svolgere delle 

indagini, tramite accertamenti tecnici, relativamente alla riconducibilità dei beni 

acquistati ad una delle categorie esposte nell’allegato “A”. 
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Nel caso in cui, invece, il dubbio sia tale da consistere in una obiettiva incertezza 

sulla corretta interpretazione della norma tributaria in una fattispecie concreta e 

personale, il contribuente può presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle 

Entrate per ottenere dei chiarimenti. 

In ultimo, al pari di quanto visto per il super-ammortamento, sono esclusi 

dall’applicazione dell’iperammortamento i beni previsti dall’articolo 1, comma 13, 

della Legge di Stabilità 201678. 

 

2.3.3 L’AMBITO TEMPORALE DELL’IPERAMMORTAMENTO 

 

Originariamente il periodo entro il quale il contribuente poteva sfruttare la 

maggiorazione del 150% del costo d’acquisto dei beni aventi le caratteristiche 

sopra indicate andava dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 

giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine 

risultava accettato dal venditore e il pagamento di acconti era avvenuto per 

almeno il 20%79. 

Infatti, per definire l’ambito temporale entro il quale era possibile fruire 

dell’iperammortamento l’articolo 1, comma 9 della Legge di Bilancio 2017 ha 

                                                
78 Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 2.2.2 del presente lavoro. 
79 Nell’ipotesi in cui l’investimento venga effettuato tramite leasing, appalto o realizzati in 
economia, per la verifica di queste due condizioni si rimenda alle considerazioni esposte al 
paragrafo 2.2.3 relativo all’ambito di applicazione del super-ammortamento. 
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rimandato al periodo indicato nel comma 8 che estendeva l’applicabilità del 

super-ammortamento per tale lasso di tempo. 

Anche in questo caso il rinvio esplicito al comma 8 evidenzia in modo 

inconfutabile che la normativa dell’iperammortamento trae origine da quella del 

super-ammortamento. 

A questo punto si ricorda brevemente che ai fini della spettanza del beneficio 

occorre che l’investimento sia effettuato durante il periodo agevolato come 

stabilito dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR; mentre affinché il contribuente 

possa dedurre le quote, e quindi fruire della maggiorazione in parola, rileva 

l’esercizio in cui il bene entra in funzione come disposto dall’articolo 102, comma 

1, del TUIR. 

Per i motivi sopra esposti e per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo 

2.2.3 in quanto si considerano valide tutte le considerazioni fatte a proposito del 

super-ammortamento. 

Tuttavia, la disciplina dell’iperammortamento riguardo il momento in cui è 

possibile beneficiare della manovra impone un ulteriore limite rispetto a quelli 

appena analizzati, ovvero quello del momento dell’interconnessione. 

Infatti, l’articolo 1, comma 11 della Legge di Bilancio 2017 prevede che la 

maggiorazione del 150 % è deducibile a partire dal periodo d’imposta di entrata in 

funzione del bene o, se successivo, da quando il bene risulta essere interconnesso. 

Al fine di stimolare ulteriormente gli investimenti, anche l’iperammortamento è 
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stato oggetto di diverse proroghe nel corso degli anni e, seppur con alcune 

significative modifiche, tutt’oggi è ancora in vigore. 

Il termine del 30 giugno 2017 previsto originariamente è stato prorogato con il 

Decreto Sud80 fino al 31 luglio 2018. 

Sempre lo stesso anno, con la Legge n. 123 del 3 agosto 2017, che ha convertito il 

decreto di cui sopra, il periodo in cui era possibile fruire della maggiorazione è 

stato esteso fino al 30 settembre 2018. 

Successivamente, la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che sono agevolabili gli 

investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 

2019 sempre a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine relativo sia 

stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del 

costo di acquisto. 

Infine, con la Legge di Bilancio 2019 la misura viene prorogata di un altro anno e 

quindi fino al 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 se le due 

condizioni sopra esposte vengono rispettate entro il 31 dicembre 2019. 

Per completezza si precisa che quest’ultima versione presenta delle sostanziali 

differenze rispetto alle versioni precedenti. 

Nello specifico la maggiorazione è prevista pari al 170% per investimenti fino a 

2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di 

euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. 

 
                                                
80 Decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017. 
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2.3.4 LA MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL’IPERAMMORTAMENTO 

 

Riguardo la modalità di fruizione dell’iperammortamento occorre ribadire che tale 

misura consiste in una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni 

materiali nuovi così come definiti nel paragrafo 2.3.2. 

Tale maggiorazione, non transitando a Conto Economico, opera in via 

extracontabile e rileva solo ai fini del calcolo delle imposte sui redditi. Il maggior 

costo, infatti, si riflette in maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing da 

dedurre, al pari di quanto analizzato nel caso del super-ammortamento. 

Anche su questo aspetto della disciplina, come per i precedenti, la normativa è 

essenzialmente la stessa della misura analizzata precedentemente con l’unica 

differenza che in questo caso è possibile dedurre dal reddito imponibile il 250% 

del costo sostenuto. Ragion per cui per ulteriori approfondimenti si rinvia al 

paragrafo 2.2.4 del presente elaborato. 

Ciò nonostante si rende opportuna una precisazione se si considera che le quote di 

ammortamento o i canoni di leasing maggiorati possono essere dedotti a partire 

dal momento in cui il bene entra in funzione o, se successivo, dal periodo 

d’imposta in cui il bene è considerato interconnesso81. 

Infatti, un ulteriore termine temporale imposto dalla norma incide anche sulle 

dinamiche relative alla modalità di fruizione. 

Nello specifico si potrebbero verificare due diverse situazioni. 
                                                
81 Per approfondimento v. paragrafo 2.3.7 dell’elaborato. 
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La prima nella quale il momento in cui il bene entra in funzione e quello in cui 

esso è interconnesso coincidono in uno stesso esercizio fiscale. In tal caso la 

maggiorazione è fruibile nello stesso periodo d’imposta nel quale il bene è entrato 

in funzione. 

La seconda, invece, dove il bene entra in funzione in un periodo antecedete a 

quello in cui esso è interconnesso. In questa ipotesi, come prevede la normativa 

l’esercizio fiscale di riferimento ai fini dell’iperammortamento è quello in cui il 

bene diviene interconnesso. 

Tale puntualizzazione assume ancora più importanza se si considera che dal 

periodo in cui il bene entra in funzione fino a quando esso non è interconnesso, il 

contribuente potrà sfruttare il super-ammortamento. 

Nel periodo d’imposta nel quale avviene l’interconnessione, quindi, la 

maggiorazione passa dal 40% al 150% del costo al netto, però, di quanto già fruito 

in base al super-ammortamento. 

Infatti, l’iper e super-ammortamento non sono tra loro cumulabili, mentre è 

prevista la cumulabilità con altre agevolazioni fiscali ed in particolar modo con le 

atre previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, a meno che non siano le specifiche 

normative a prevedere il contrario. 

In ultimo, sempre ai fini della fruizione dell’iperammortamento, occorre che il 

contribuente produca una documentazione82 che certifichi sia che il bene rientri 

                                                
82  Per ulteriori approfondimenti in merito alla documentazione da produrre v. Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017. 
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tra quelli citati nell’allegato “A”, sia l’interconnessione al sistema aziendale di 

gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

 

2.3.5 L’AMBITO SOGGETTIVO DEL SUPER-AMMORTAMENTO DEI 

BENI IMMATERIALI 

 

Nel prevedere il super-ammortamento per determinati beni immateriali l’articolo 

1, comma 10, della Legge di Bilancio 2017, stabilisce che i soggetti interessati 

sono gli stessi che beneficiano dell’iperammortamento. 

Pertanto, come già analizzato nel paragrafo 2.3.1 83  rientrano nell’ambito 

soggettivo di applicazione della normativa i soli titolari del reddito d’impresa 

mentre sono esclusi gli esercenti di arti e professioni. 

 

2.3.6 L’AMBITO OGGETTIVO DEL SUPER-AMMORTAMENTO DEI 

BENI IMMATERIALI 

 

Riguardo all’investimento agevolabile l’articolo 1, comma 10, della Legge di 

Bilancio 2017 prevede che deve avere ad oggetto i beni immateriali strumentali 

indicati nell’allegato “B” della stessa Legge. 

                                                
83 Trattandosi della stessa normativa, per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo 2.3.1. 
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Inoltre, al pari di quanto analizzato per le altre misure, rientrano nell’agevolazione 

in parola gli acquisti in proprietà, quelli fatti tramite leasing, i beni realizzati in 

economia e quelli mediante contratto d’appalto. 

Dal tenore letterale della norma si desume che i beni devono essere dotati 

innanzitutto dei requisiti di immaterialità e strumentalità, poi, per essere agevolati, 

occorre anche che essi siano compresi nell’elenco di cui all’allegato “B”. 

L’immaterialità implica che i beni siano intangibili in quanto non hanno una 

materialità corporea e non possono essere percepiti attraverso l’uso dei sensi. 

Il requisito della strumentalità, invece, si riferisce alla capacità del bene di essere 

impiegato in modo durevole nell’attività svolta dall’impresa. 

L’allegato “B” della Legge di Bilancio 2017 comprende un elenco di beni 

immateriali connessi ad investimenti in beni materiali che rientrano nel paradigma 

Industria 4.0. Dunque, si tratta di software, sistemi, system integration, 

piattaforme e applicazioni che implementati in realtà aziendali tramite la loro 

applicazione ad investimenti materiali rendono i sistemi produttivi più efficienti e 

di conseguenza favoriscono il rinnovamento e la digitalizzazione delle imprese. 

Si precisa che l’agevolazione spetta alle imprese che beneficiano 

dell’iperammortamento, a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia o meno 

legato al bene materiale iperammortizzato.  
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2.3.7 L’AMBITO TEMPORALE DEL SUPER-AMMORTAMENTO DEI 

BENI IMMATERIALI 

 

Il periodo entro il quale è possibile fruire del super-ammortamento dei beni 

immateriali è lo stesso di quello previsto nel caso dell’iperammortamento. 

Dunque, sotto questo profilo sono agevolabili gli investimenti fatti dal 1° gennaio 

2017 al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 

dicembre 2017 il relativo ordine risultava accettato dal venditore e il pagamento 

di acconti era avvenuto per almeno il 20%. 

Anche la misura in parola è stata prorogata ed è ancora oggi in vigore. A 

differenza di quanto avvenuto per l’iperammortamento, la durata del super-

ammortamento dei beni immateriali non è stata inizialmente prolungata con il 

Decreto Sud. 

Successivamente, però, con la Legge di Bilancio 2018 e poi con la Legge di 

bilancio 2019, anche questa maggiorazione, rimasta sempre del 40%, è stata 

prorogata alle stesse condizioni e agli stessi termini già analizzati per 

l’iperammortamento84. 

Riguardo alla determinazione del momento nel quale è effettuato l’investimento si 

ricorre sempre a quanto stabilito dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR. 

Un’importante differenza rispetto all’istituto dell’iperammortamento riguarda, 

invece, il periodo di fruizione del beneficio. Infatti, nel caso precedente la 
                                                
84 Per questi motivi che per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 2.3.3. 
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normativa prevede che l’iperammortamento è fruibile nel momento in cui il bene 

entra in funzione, o se successivo, quello nel quale esso è interconnesso. 

In questo caso, invece, il momento discriminante è quello nel quale il bene viene 

interconnesso, come stabilito dall’articolo 1, comma 11, della Legge di Bilancio 

2017. 

La norma si limita a richiedere che il bene sia interconnesso al sistema aziendale 

di gestione della produzione o alla rete di fornitura, ma non fornisce al 

contribuente una definizione di interconnessione. 

Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E del 

30 marzo 2017 la quale definisce che un bene si può ritenere interconnesso 

quando è in grado di scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni 

attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili 

pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); e 

quando può essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle 

informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento 

internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP). 
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2.3.8 LA MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SUPER-AMMORTAMENTO 

DEI BENI IMMATERIALI 

 

Anche in questo caso, l’agevolazione viene calcolata sul costo di acquisizione, 

calcolato in base a quanto disposto dall’articolo 110 del TUIR. 

Analogamente a quanto sopra esposto per le altre misure, la maggiorazione del 40% 

opera ai soli fini delle imposte sui redditi. 

Pertanto, essa rileva extra contabilmente e non transita a Conto Economico. Il 

costo così aumentato permette, quindi, di dedurre maggiori quote di 

ammortamento o canoni di leasing. 

L’unica differenza rispetto agli istituti sopra esposti è che in questo caso il 

beneficio riguarda beni immateriali indicati nell’allegato “B”. 

Questi vengono normalmente iscritti nello Stato Patrimoniale tra le 

immobilizzazioni immateriali e sono soggetti al processo di ammortamento. 

A tal proposito si puntualizza che in questi casi i limiti di deducibilità fiscale sono 

stabiliti all’articolo 103, comma 1 del TUIR. 

In ultimo anche per fruire del superammortamento dei beni immateriali bisogna 

produrre una documentazione che attesti sia che il bene appartenga all’elenco di 

cui all’allegato “B”, sia l’interconnessione dello stesso al sistema aziendale di 

gestione della produzione o alla rete di fornitura 
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CAPITOLO 3 

 

LA METODOLOGIA 

 

3.1 PREMESSA 

 

I primi due capitoli hanno riguardato una parte del lavoro che può essere definita 

descrittiva. Si spera, pertanto, di aver fornito al lettore, in modo più ampio ed 

esaustivo possibile, le nozioni sufficienti per comprendere al meglio sia il 

fenomeno dell’Industria 4.0 sia, muovendo dal concetto di ammortamento, le 

specifiche misure del super e iperammortamento. 

Tutto ciò, infatti, risulta indispensabile per capire i risvolti dell’analisi empirica 

che verrà introdotta con il presente capitolo. 

Di seguito, infatti, verranno dapprima esposti esplicitamente i quesiti cui l’analisi 

ha l’ambizione di rispondere. In una fase successiva si descriveranno i motivi 

della scelta dell’ambito territoriale. Infine, entrando in una fase più tecnica, si 

illustreranno gli aspetti metodologici che verranno utilizzati. 
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3.2 I QUESITI 

 

Come certificano i dati1 pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, il 

ruolo delle politiche pubbliche sopra descritte sembra essere stato incisivo, 

stimolando le imprese ad effettuare nuovi investimenti innovativi che le 

permettessero di progredire verso il nuovo paradigma Industria 4.0. 

Infatti, secondo l’analisi, il 56,9% delle imprese classificate come “4.0” hanno 

utilizzato almeno una misura di sostegno pubblico mentre per le imprese 

considerate “tradizionali” la percentuale scende al 22,7%. In ultimo, riguardo alle 

imprese “tradizionali con interventi 4.0 programmati”, la percentuale in parola è 

del 47,8%. 

Inoltre, è importante sottolineare, come attesta lo stesso studio condotto dal 

Ministero, che le misure sfruttate in larga prevalenza dalle imprese sono quelle del 

super-ammortamento e dell’iper-ammortamento2 come riportato dal grafico 3. 

                                                
1 Direzione generale per la politica industriale la competitività e le PMI, Ministero dello Sviluppo 
Economico, La diffusione delle imprese 4.0 e le politiche: evidenze 2017, luglio 2018. 
2 36.8% nel caso delle imprese 4.0, 32,1% nel caso di imprese tradizionali con investimenti 4.0 
programmati e 12,8% nel caso di imprese tradizionali. (fonte: ibidem pag. 20) 
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Grafico 3- Utilizzo di incentivi pubblici, confronto tra le imprese che utilizzano tecnologie 4.0 e quelle che 
non le utilizzano (né hanno in programma di utilizzarle). Valori percentuali. (fonte: www.mise.gov.it) 

 

 

Al di là della misura in cui i benefici sono stati utilizzati è interessante 

approfondire due aspetti che possono essere agevolmente compresi rispondendo ai 

seguenti due quesiti: 

“Gli incentivi introdotti dal Piano Nazionale Industria 4.0 hanno spinto le 

imprese abruzzesi a investire più di quanto abbiano fatto in assenza degli 

stessi?” 

“Gli investimenti fatti dalle imprese abruzzesi nel periodo successivo 

all’introduzione dei benefici si sono rivelati più o meno performanti in 

termini di redditività rispetto a quelli fatti nel periodo precedente?” 
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Rispondendo al primo quesito posto, si cerca di capire se le imprese abruzzesi 

hanno avuto uno stimolo ad investire in beni materiali nuovi in seguito 

all’introduzione degli incentivi targati industria 4.0, ed in particolar modo, del 

super e iperammortamento. 

Infatti, per le loro caratteristiche, queste due misure sono, tra le altre, quelle 

maggiormente riferibili alle dinamiche relative a questi tipi di investimenti3. 

La seconda domanda, invece, è ancora più specifica. Infatti, confrontare la 

performance degli investimenti effettuati nei periodi post e pre-incentivo, vuol 

dire capire se l’apporto di questi nuovi beni è stato utile all’impresa anche in 

termini di aumento degli indici di redditività. Se così non fosse, una spiegazione 

plausibile potrebbe essere che l’investimento è stato sostenuto solo per sfruttare il 

beneficio ma in realtà l’impresa non ne avrebbe avuto bisogno. 

  

                                                
3 Si puntualizza che l’analisi empirica del presente elaborato non tiene conto degli effetti del 
super-ammortamento dei beni immateriali. Tale misura è stata comunque analizzata nel paragrafo 
2.3 con il fine di fornire al lettore un’analisi completa. 
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3.3 L’AMBITO TERRITORIALE 

 

Nel paragrafo precedente, quando sono stati introdotti i quesiti, si è parlato di 

imprese “abruzzesi”. Quindi, come facilmente intuibile, l’analisi empirica avrà 

come riferimento l’ambito territoriale della regione Abruzzo, o meglio, verranno 

prese in considerazione le imprese residenti in tale regione. 

Infatti, se da un lato si è voluto restringere il campo di applicazione dell’indagine4, 

dall’altro la scelta dell’ambito regionale è ricondotta ad una motivazione logica 

relativa alla collocazione geografica. 

A tal proposito è opportuno ricordare che storicamente l’Italia sconta la cosiddetta 

questione meridionale. Purtroppo, rispetto alle altre regioni del Paese, quelle del 

sud-Italia hanno sempre avuto una situazione di difficoltà, anche ed in particolar 

modo in relazione alla presenza di industrie5. 

Come testimoniato da un’analisi6 di Banca d’Italia e come risulta facilmente 

comprensibile dalla figura 6 che segue, le aree di vitalità industriale, nel 2015, 

erano concentrate per il 65% nel Nord-Italia. 

Le stesse aree, nel Centro (20%) e ancor di più nel Mezzogiorno (15%), 

rappresentavano una quota sensibilmente minore. 

                                                
4 È stato ritenuto più sensato condurre un’analisi a livello regionale, anziché a livello nazionale. 
5 Sull’argomento v. A. DE SOMONE, Le regioni più industrializzate d’Italia, pubblicato il 6 
dicembre 2012 su www.ideegreen.it. 
6 Banca d’Italia, Economie regionali, L’economia delle regioni italiane, Dinamiche recenti e 
aspetti strutturali, numero 23, novembre 2017. 
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Inoltre, nelle regioni settentrionali, le industrie sono maggiormente concentrate 

nei settori a contenuto tecnologico intermedio. Tale caratteristica viene riscontrata 

allo stesso modo tra le imprese del Centro, anche se qui il contenuto tecnologico è 

minore. Nell’area meridionale, invece, la situazione è opposta e risulta essere 

preponderante il settore alimentare. 

Figura 6- La geografia delle aree di vitalità industriale nel 2015. Valori percentuali. 
 (fonte: www.bancaditalia.it) 

 

 

La regione Abruzzo, dunque, come si evince dalla figura 6, sia per la presenza di 

industrie sia per il loro contenuto tecnologico, si pone al centro tra la situazione 

difficile del meridione e quella più avanzata del Nord. 
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Per questi motivi è sembrato più ragionevole condurre tale analisi in questa 

regione piuttosto che in una del nord-Italia, dove l’esito sarebbe quasi scontato, o 

del sud-Italia, dove invece il rischio sarebbe quello di non trovare abbastanza dati. 

In ultimo, lo studio è ancora più stimolante se si pensa che per certi versi 

l’Abruzzo viene ancora considerata ancorata al meridione mentre per altri versi la 

si considera una regione al passo con quelle settentrionali. 

Qui, pertanto, è interessante vedere se la novità targata 4.0 ha avuto un impatto 

degno di nota. 
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3.4 GLI ASPETTI METODOLOGICI 

 

Per rispondere alle due domande di ricerca che sono state poste in precedenza, 

sono stati costruiti rispettivamente uno e due modelli di regressione lineare 

multipla7. 

In entrambi i casi sono stati presi in considerazione, come ambito temporale, i due 

anni precedenti all’introduzione dell’incentivo, (2013-2014), e i due anni 

successivi (2016-2017). 

A tal proposito è opportuno precisare che il 2015, anno in cui è stato introdotto 

per la prima volta il super-ammortamento, è stato appositamente tralasciato. 

Infatti, dato che la misura è stata introdotta ad ottobre, verosimilmente le imprese 

hanno iniziato a sfruttarla in quell’anno. 

Quindi, avendo a disposizione solo i dati annuali e non potendo considerare il 

2015 anno con o senza incentivo, abbiamo deciso di escluderlo del tutto. 

Nei successivi paragrafi verranno illustrati analiticamente ognuno dei modelli 

considerati.  

                                                
7 Sull’argomento v. NEWBOLD P., W. L. CARLSON, B. THORNE, Statistica, seconda edizione, 
capitolo 14, Pearson, 2014. 
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3.4.1 IL PRIMO MODELLO 

 

Il primo modello, con l’obbiettivo di rispondere al primo quesito8 posto, valuta se 

gli investimenti sono cresciuti nel periodo post-incentivo. 

Nello specifico il primo è basato sull’equazione: 

∆inv = α +βetà+ βdim+ βdeb+ βset + βprov +	βdummy+	ε 

Dove: 

∆inv =  è la variabile dipendente “delta investimenti” calcolata partendo dal valore 

delle immobilizzazioni materiali dell’anno “n”. A questo vengono aggiunti 

gli ammortamenti dell’anno “n” e sottratto il valore delle immobilizzazioni 

materiali dell’anno “n-1”, tutto fratto il valore del totale attivo. 

α =  è la costante del modello. 

βage =  è la variabile di controllo che rappresenta l’età dell’impresa calcolata 

applicando il logaritmo naturale all’età dell’azienda. 

βdim =  è la variabile di controllo che rappresenta la dimensione dell’impresa 

calcolata applicando il logaritmo naturale al totale attivo. 

                                                
8 “Gli incentivi introdotti dal Piano Nazionale Industria 4.0 hanno spinto le imprese abruzzesi a 
investire più di quanto abbiano fatto in assenza degli stessi?”, Sull’argomento v. paragrafo 3.2 del 
presente elaborato. 
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βdeb =  è la variabile di controllo che rappresenta il grado di indebitamento 

dell’impresa calcolato sottraendo il patrimonio netto al totale attivo, tutto 

fratto il totale attivo. 

βset =  è la variabile di controllo che tiene conto del settore. Nello specifico sono 

state inserite n-1 variabili dummy, dove n è il numero di settori 

rappresentati. 

βprov = è la variabile di controllo che tiene conto della provincia. Nello specifico 

sono state inserite n-1 variabili dummy, dove n è il numero di province 

rappresentate. 

βdummy = è la variabile “dummy”, dicotomica che assegna valore zero nel caso in 

cui il periodo di riferimento è quello pre-incentivo e valore 1 se, invece, il 

periodo di riferimento è quello post-incentivo. 

ε =  rappresenta l’errore casuale del modello. 

Quindi, alla luce di quanto esposto relativamente al primo modello, nel caso in cui 

il coefficiente di βdummy fosse positivo e statisticamente significativo, ciò 

permetterebbe di rispondere positivamente al primo quesito. In tal caso, infatti, si 

constaterebbe che gli investimenti sono aumentati nel periodo post-incentivo.  
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3.4.2 IL SECONDO MODELLO 

 

Il secondo modello, invece, tenta di dare una risposta al secondo quesito9. In 

questo caso, infatti, si stima se la performance è stata superiore nel periodo post-

incentivo.  

Come già anticipato, relativamente al secondo studio, sono stati creati due modelli. 

Il primo, che chiameremo “modello 2A”, tiene conto dei quattro periodi 

considerati, tutti insieme. Il secondo, invece, “modello 2B”, applica lo stesso 

studio considerando i due periodi distintamente. Inoltre, per ognuno dei due casi, 

la variabile dipendente “roa” è stata stimata in due modi differenti. 

• il “modello 2A” si basa sull’equazione che segue: 

∆roa = α+β∆inv+βetà+βdim+βdeb+βset+βprov+βinter+βdummy+ε 

Dove: 

∆roa =  è la variabile dipendente “roa” che indica la performance dell’impresa. Ai 

fini del presente lavoro, questa viene calcolata in due modi differenti. Il 

primo come rapporto tra il risultato operativo e il totale attivo, il secondo 

come rapporto tra l’utile o perdita e il totale attivo. 

                                                
9 “Gli investimenti fatti dalle imprese abruzzesi nel periodo successivo all’introduzione dei 
benefici si sono rivelati più o meno performanti in termini di redditività rispetto a quelli fatti nel 
periodo precedente?”, Sull’argomento v. paragrafo 3.2 del presente elaborato. 
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α = è la costante del modello. 

β∆inv = è la variabile indipendente “delta investimenti” calcolata partendo dal 

valore delle immobilizzazioni materiali dell’anno “n”. A questo vengono 

aggiunti gli ammortamenti dell’anno “n” e sottratto il valore delle 

immobilizzazioni materiali dell’anno “n-1”, tutto fratto il totale attivo. 

βage =  è la variabile di controllo che rappresenta l’età dell’impresa calcolata 

applicando il logaritmo naturale all’età dell’azienda. 

βdim =  è la variabile di controllo che rappresenta la dimensione dell’impresa 

calcolata applicando il logaritmo naturale al totale attivo  

βdeb = è la variabile di controllo che rappresenta il grado di indebitamento 

dell’impresa calcolato sottraendo il patrimonio netto al totale attivo, tutto 

fratto il totale attivo. 

βset =  è la variabile di controllo che tiene conto del settore. Nello specifico sono 

state inserite n-1 variabili dummy, dove n è il numero di settori 

rappresentati. 

βprov =  è la variabile di controllo che tiene conto della provincia. Nello specifico 

sono state inserite n-1 variabili dummy, dove n è il numero di province 

rappresentate. 

βdummy = è la variabile “dummy”, dicotomica che assegna valore zero nel caso in 

cui il periodo di riferimento è quello pre-incentivo e valore 1 se, invece, il 

periodo di riferimento è quello post-incentivo. 
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βinter = è la variabile indipendente “interazione”, calcolata come moltiplicazione 

tra il valore che assume la dummy e quello che assume il “delta 

investimenti”. 

ε =  rappresenta l’errore casuale del modello. 

Quindi, alla luce di quanto esposto relativamente al modello 2A, nel caso in cui il 

coefficiente di βinter fosse positivo e statisticamente positivo, ciò permetterebbe di 

rispondere positivamente al secondo quesito. In tal caso, infatti, si constaterebbe 

che l’impatto degli investimenti sulla redditività sarebbe maggiore nel periodo 

post-incentivo. 

• Il “modello 2B”, come anticipato, prende in considerazione due diverse 

stime della variabile dipendente roa. In altre parole il modello viene 

applicato due volte, una prima dove il roa è stimato rapportando il risultato 

operativo al totale attivo. Il secondo, invece, è calcolato rapportando l’utile 

o la perdita al totale attivo. Dunque, il modello in parola si basa 

sull’equazione che segue: 

∆roa = α+β∆inv +βetà+ βdim+ βdeb+ βset + βprov +ε 
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Dove: 

∆roa =  è la variabile dipendente “roa” che indica la performance dell’impresa. Ai 

fini del presente lavoro, questa viene calcolata in due modi differenti. Il 

primo come rapporto tra il risultato operativo e il totale attivo, il secondo 

come rapporto tra l’utile o perdita e il totale attivo. 

α = è la costante del modello. 

β∆inv = è la variabile indipendente “delta investimenti” calcolata partendo dal 

valore delle immobilizzazioni materiali dell’anno “n”. A questo vengono 

aggiunti gli ammortamenti dell’anno “n” e sottratto il valore delle 

immobilizzazioni materiali dell’anno “n-1”, tutto fratto il totale attivo. 

βage =  è la variabile di controllo che rappresenta l’età dell’impresa calcolata 

applicando il logaritmo naturale all’età dell’azienda. 

βdim =  è la variabile di controllo che rappresenta la dimensione dell’impresa 

calcolata applicando il logaritmo naturale al totale attivo  

βdeb = è la variabile di controllo che rappresenta il grado di indebitamento 

dell’impresa calcolato sottraendo il patrimonio netto al totale attivo, tutto 

fratto il totale attivo. 

βset =  è la variabile di controllo che tiene conto del settore. Nello specifico sono 

state inserite n-1 variabili dummy, dove n è il numero di settori 

rappresentati. 
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βprov =  è la variabile di controllo che tiene conto della provincia. Nello specifico 

sono state inserite n-1 variabili dummy, dove n è il numero di province 

rappresentate. 

ε =  rappresenta l’errore casuale del modello. 

Quindi, alla luce di quanto esposto relativamente al modello 2B, per poter 

rispondere positivamente al secondo quesito bisogna confrontare i periodi pre e 

post-incentivo. Nello specifico bisogna analizzare il coefficiente β∆inv il quale 

innanzi tutto deve essere correlato positivamente con la variabile dipendente ∆roa. 

Poi esso deve assumere un valore maggiore nel periodo post-incentivo. In tal caso, 

infatti, si constaterebbe che l’effetto prodotto sugli indici di redditività è maggiore 

nel periodo 2016-2017. 
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CAPITOLO 4 

 

LE EVIDENZE EMPIRICHE 

 

4.1 PREMESSA  

 

I modelli analizzati nel precedente capitolo sono stati applicati su un campione di 

9214 imprese1. Per alcune di esse certi valori non erano disponibili mentre altri 

sono stati considerati outlier2. 

Di conseguenza, il campione è stato di volta in volta ridotto, tenendo conto delle 

osservazioni che presentavano tutti i dati utili al calcolo degli indici presi in 

considerazione. 

Nei prossimi paragrafi si effettuerà una breve analisi del campione e 

successivamente verranno riportati i risultati degli studi empirici svolti, 

accompagnati da una breve analisi descrittiva. 

  

                                                
1 Dati estratti dalla banca dati AIDA nel mese di settembre 2019. La selezione è stata fatta tenendo 
conto dei seguenti criteri: società di capitali, società con sede nella regione Abruzzo, disponibilità 
dei bilanci per tutto il periodo di analisi. 
2  Con outlier (valori anomali) ci si riferisce ai valori estremi di una distribuzione che si 
caratterizzano per essere estremamente elevati o estremamente bassi rispetto al resto della 
distribuzione e che rappresentano perciò casi isolati rispetto al resto della distribuzione. In questo 
studio, sono stati considerati outlier le osservazioni che per una data variabile assumevano un 
valore inferiore al terzo percentile ovvero superiore al novantasettesimo percentile. 
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4.2 ANALISI CAMPIONE  

 

4.2.1 STATISTICHE DESCRITTIVE 

Tabella 8- Le statistiche descrittive anni 2013-2014 (fonte: nostra elaborazione, software Gretl) 

VARIABILI MEDIA 
DEVIAZIONE 

STANDARD 
MEDIANA MINIMO MASSIMO 

AGE 2.172 0.9066 2.197 0.000 4.511 

∆INVESTIMENTI 0.01655 0.03341 0.002021 -0.02739 0.2019 

ROA 0.03366 0.06671 0.02622 -0.1800 0.2717 

ROA2 0.00935 0.05398 0.004221 -0.1991 0.1962 

INDEBITAMENTO 0.6959 0.2693 0.7783 0.000 1.107 

DIMENSIONE 6.436 1.326 6.400 3.525 9.599 

 

Tabella 9- Le statistiche descrittive anni 2016-2017 (fonte: nostra elaborazione, software Gretl) 

VARIABILI MEDIA 
DEVIAZIONE 

STANDARD 
MEDIANA MINIMO MASSIMO 

AGE 2.545 0.6334 2.485 1.386 4.543 

∆INVESTIMENTI 0.01738 0.03477 0.001827 -0.02754 0.2016 

ROA 0.03382 0.06429 0.02497 -0.1796 0.2716 

ROA2 0.0123 0.05209 0.005849 -0.1988 0.1961 

INDEBITAMENTO 0.68275 0.27003 0.7555 0.000 1.107 

DIMENSIONE 6.505 1.3106 6.493 3.523 9.590 
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Il campione di riferimento dello studio, come anticipato, riguarda 9214 imprese 

abruzzesi. Per esse si sono osservate le variabili come sopra descritte nei due 

periodi presi in considerazione dai diversi modelli. 

Ai fini di una maggiore chiarezza esplicativa sono state riportate le statistiche 

descrittive nelle tabelle 8 e 9. 

A tal proposito si è deciso di separare anche questo tipo di informazioni nel 

periodo pre e post-incentivo. In tal modo, è possibile già in questa fase e ancor 

prima di esaminare i modelli, fare alcune considerazioni. 

Innanzi tutto, se prendiamo in considerazione il primo quesito che ci siamo posti, 

si noti che la variabile “∆INVESTIMENTI” assume un valore medio (0,01738) 

maggiore nel periodo post-incentivo3, rispetto a quello pre-incentivo4 (0,01655). 

La differenza risulta statisticamente significativa al livello del 5%. 

Questo dato suggerisce che il modello potrebbe rispondere positivamente al primo 

quesito e cioè che gli investimenti sono in realtà aumentati in seguito 

all’introduzione dei benefici di Industria 4.0. 

Se, invece, si concentra l’attenzione sulla performance e quindi sul secondo 

quesito, le statistiche descrittive non danno informazioni in tal senso. 

Infatti, in questo caso non si osserva se il valore medio degli indici è superiore nel 

periodo post-incentivo, ma si vuole capire se l’effetto degli investimenti è 

maggiore in termini di redditività rispetto al periodo pre-incentivo. 

                                                
3 Il periodo post-incentivo considerato fa riferimento agli anni 2016-2017. 
4 Il periodo pre-incentivo considerato fa riferimento agli anni 2013-2014. 
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Tuttavia, dai dati disponibili relativi alle statistiche descrittive, si noti che sia la 

variabile “ROA” sia la variabile “ROA2” registrano un aumento del proprio 

valore medio nel periodo post-incentivo. 

Come si evince dalla tabella, con un livello statisticamente significativo del 5%, 

nel primo caso si passa dallo 0,03366 allo 0,03382, mentre nel secondo caso si 

passa dallo 0,00935 allo 0,0123. 

Dunque, l’applicazione del modello ci consentirà di capire se tale aumento è 

dovuto anche alla variabile “∆INVESTIMENTI”. 

Come ultima informazione bisogna osservare che oltre alle variabili che sono state 

riportate nelle tabelle 8 e 9, sono state considerate nel modello, come qualitative, 

le variabili di controllo “settore” e “provincia”. 

Nello specifico il settore preponderante è il n. 415, identificato come “costruzione 

di edifici” con 1655 osservazioni su 9214. Ad esso fa seguito il n. 68 delle 

“attività immobiliari” con 872 osservazioni. 

Sempre sullo stesso argomento, anche se con minor frequenza, si segnala una 

discreta presenza di settori quali: il n. 46 “commercio all’ingrosso” con 692 

osservazioni; il n. 47 “commercio al dettaglio” con 692 osservazioni; il n. 25 

“fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)” con 322 

osservazioni; i numeri 55 “alloggio” e 56 “attività e servizi di ristorazione” che 

                                                
5 Si precisa che i numeri che identificano il settore sono quelli relativi alle prime due cifre del 
codice ATECO. Per maggiori informazioni (fonte: www.fondoforte.it) 
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insieme contano 508 osservazioni; il n. 10 “industria alimentare” è presente con 

199 osservazioni. 

Riguardo alle province si può affermare che la distribuzione delle imprese è 

abbastanza uniforme sul territorio regionale. 

Tuttavia, la presenza maggiore si è riscontrata in quella di Teramo con 2673 

osservazioni. Ad essa fanno seguito Chieti con 2503 osservazioni, poi Pescara 

(2214) e L’Aquila (1824).  
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4.2.2 MATRICE DI CORRELAZIONE 

 

Tabella 10- La matrice di correlazione (fonte: nostra elaborazione, software Gretl) 

Coefficienti di correlazione, n° osservazioni 36856 

Valore critico al 5% (per due code) = 0.0113 

VARIABILI AGE ∆INV. ROA ROA2 INDEB. DIM. 

AGE 1 -0.0645 -0.1121 -0.0848 -0.2029 0.3286 

∆INVESTIMENTI  1 0.1437 0.1134 0.0082 0.0135 

ROA   1 0.8976 0.1414 -0.0681 

ROA2    1 0.2166 -0.0187 

INDEBITAMENTO     1 0.0543 

DIMENSIONE      1 

 

Il significato applicativo della matrice di correlazione (tabella 10) è la 

conseguenza del significato di covarianza e correlazione tra serie di dati 6 . 

Riguardo a tale matrice è opportuno sottolineare che i livelli di correlazione tra le 

diverse variabili non sono risultati così elevati da evidenziare problemi di 

multicollinearità7. 

                                                
6 La correlazione costituisce un’unità di misura che standardizza la covarianza e che permette di 
comparare più agevolmente la relazione esistente tra coppie di variabili. La correlazione, infatti, è 
pari alla covarianza tra le due variabili divisa per il prodotto degli scarti quadratici medi delle 
variabili stesse (per questo che lungo la diagonale i valori sono tutti 1) ed ha un intervallo di 
variazione compreso tra +1 (perfetta correlazione positiva) e -1 (perfetta correlazione negativa. 
Sull’argomento v. DOMENICHELLI O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. 
Profili teorici ed empirici, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 34. 
7 Con il termine multicollinearità ci si riferisce alla correlazione fra le variabili indipendenti di un 
modello di regressione. Il suo effetto consiste nel ridurre la capacità prevista di ogni singola 
variabile indipendente in modo proporzionale alla forza della sua associazione con le altre variabili 
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Inoltre, i valori risultanti per le diverse variabili possono essere considerati 

statisticamente significativi. Questi, infatti, sono superiori al valore critico al 5% 

(per due code) pari a 0.0113. 

Ai fini del presente lavoro, inoltre, si noti la correlazione positiva tra la variabile 

“∆INVESTIMENTI” e le variabili che indicano la performance “ROA” e 

“ROA2”. Questo dato ci indica che l’aumento degli investimenti è positivamente 

correlato con l’aumento degli indici di redditività. 

Proseguendo con l’analisi della relazione tra le diverse coppie di variabili, si noti 

che la variabile “AGE” è correlata negativamente sia con il “∆INVESTIMENTI”, 

sia con “ROA” e “ROA2”. Questo significa che più l’azienda è datata o matura, 

meno investe e minori sono gli indici di redditività. 

La variabile “INDEBITAMENTO”, invece, ci segnala una correlazione negativa 

con “AGE” e una positiva con le altre. Questo vuol dire che più le imprese sono 

mature e minore è il loro grado di indebitamento. Al contrario, l’indebitamento 

cresce se si fanno più investimenti, oppure, come facilmente intuibile, se cresce la 

dimensione aziendale. 

Infine, riguardo alla variabile “DIMENSIONE”, dalla matrice si evince che essa è 

correlata positivamente con il “∆INVESTIMENTI” e, al contrario, è correlata 

negativamente con “ROA” e “ROA2”. Dunque, più l’azienda è grande e più 

investe, ma allo stesso tempo è meno performante in termini di redditività.  

                                                                                                                                 
indipendenti. (fonte www.docenti.unina.it) per approfondimenti v. NEWBOLD P., W. L. 
CARLSON, B. THORNE, Statistica, seconda edizione, Pearson, 2014. 
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4.2 I RISULTATI DEL PRIMO MODELLO 

 

 
 

In base a quanto ipotizzato nel capitolo 3 relativamente al primo quesito si 

evidenziano i seguenti risultati. Innanzi tutto il test risulta essere statisticamente 

significativo per tutte le variabili prese in considerazione. Questo permette di 

proseguire con l’analisi. 

Dato che il coefficiente della variabile “DUMMY” è positivo si può affermare che 

gli incentivi introdotti dal Piano Nazionale Industria 4.0 hanno spinto le imprese 

abruzzesi ad investire più di quanto abbiano fatto in assenza degli stessi. 

Tuttavia, seppur positivo, non appare essere stato particolarmente rilevante, 

registrando un aumento dello 0,25% rispetto al totale attivo. 

Dunque, sembrerebbe che gli incentivi non abbiano prodotto, per il momento, uno 

shock così rilevante riguardo la dinamica degli investimenti. 

Modello 1: Variabile dipendente: ∆INVESTIMENTI

                 coefficiente  errore std.  rapporto t  p-value 
  --------------------------------------------------------------
  CONST           0.0161294    0.00134845     11.96     6.66e-33 ***
  DIMENSIONE      0.00128181   0.000155817     8.226    2.00e-16 ***
  INDEBITAMENTO  −0.00230634   0.000674292    −3.420    0.0006   ***
  AGE            −0.00486602   0.000294379   −16.53     4.04e-61 ***
  DUMMY           0.00250737   0.000380220     6.595    4.33e-11 ***
  SETTORE  INCLUSA
  PROVINCIA  INCLUSA

R-quadro corretto       0.055455
F(59, 31694)            26.50812
P-value(F)              1.5e-280
N° osservazioni           31.754 
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Peraltro, se si sconsidera l’R2 corretto8 (0,055), si nota che possono essere inserite 

ulteriori variabili di controllo che non sono state prese in considerazione per 

spiegare al meglio il modello. 

Riguardo alle altre variabili, il modello conferma quanto analizzato nella matrice 

di correlazione.   

                                                
8 L’indice R2 corretto è una variante dell’R2 semplice. Infatti se quest’ultimo aumenta ed eccede 
la penalità indotta dall’avere un regressore in più nel modello, l’R2 corretto cresce, al contrario, 
decresce. Per approfondimenti v. PICCOLO D., Statistica per le decisioni. Un’introduzione alla 
statistica nell’ambiente, il Mulino, Bologna, 2010; NEWBOLD P., W. L. CARLSON, B. 
THORNE, Statistica, seconda edizione, Pearson, 2014. 
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4.3 I RISULTATI DEL SECONDO MODELLO 

 

4.2.1 I RISULTATI DEL MODELLO 2 A 

 

 

 

In base a quanto ipotizzato nel capitolo 3 relativamente al secondo quesito ed in 

particolar modo al modello 2A si evidenziano i seguenti risultati. Innanzi tutto il 

test risulta essere statisticamente significativo per quelle variabili che sono state 

prese in considerazione al fine di dare una risposta alla domanda. 

Infatti, il coefficiente della variabile “INTERAZIONE” è positivo e 

statisticamente significativo, quindi si può affermare che gli investimenti fatti 

dalle imprese abruzzesi nel periodo successivo all’introduzione dei benefici si 

Modello 2A: Variabile dipendente ROA

                 coefficiente  errore std. rapporto t  p-value 
  ---------------------------------------------------------------

  CONST           0.0823123    0.00285618    28.82     3.33e-180 ***
  AGE            −0.0109329    0.000554284  −19.72     4.62e-86  ***
  INDEBITAMENTO  −0.0425625    0.00154023   −27.63     4.97e-166 ***
  DIMENSIONE     −0.000384120  0.000325478   −1.180    0.2379   
  DUMMY           0.00151087   0.000774934    1.950    0.0512    *
  ∆INVESTIMENTI   0.187947     0.0177526     10.59     3.80e-26  ***
  INTERAZIONE     0.0660920    0.0228454      2.893    0.0038    ***
  SETTORE         INCLUSA
  PROVINCIA       INCLUSA

R-quadro corretto       0.091321
F(61, 30350)            47.78902   
P-value(F)              0.000000
N° osservazioni           30.412
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sono rivelati più performanti in termini di redditività rispetto a quelli fatti nel 

periodo precedente. 

In particolar modo, il modello in parola, fa riferimento alla variabile dipendente 

“ROA” calcolata come rapporto tra reddito operativo e totale attivo. 

Anche in questo caso, se si sconsidera l’R2 corretto (0,091), si nota che possono 

essere inserite ulteriori variabili di controllo che non sono state prese in 

considerazione per spiegare al meglio il modello. 

Riguardo alle altre variabili, il modello conferma quanto analizzato nella matrice 

di correlazione. 
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Riguardo il presente modello possono essere fatte valere le stesse considerazioni 

fatte appena sopra. Più precisamente si registra un coefficiente della variabile 

“INTERAZIONE” leggermente minore rispetto al caso precedente. 

Come spiegato in precedenza, si tratta di un modello simile a quello appena 

analizzato. La differenza sta nel modo di calcolare la variabile dipendente “ROA2” 

che in questo caso rapporta l’utile o la perdita al totale attivo. 

Ancora una volta, se si sconsidera l’R2 corretto (0,101), si nota che possono essere 

inserite ulteriori variabili di controllo che non sono state prese in considerazione 

per spiegare al meglio il modello. 

I risultati sono essenzialmente analoghi e confermano che gli investimenti fatti 

dalle imprese abruzzesi nel periodo successivo all’introduzione dei benefici si 

Modello 2A: Variabile dipendente ROA2

                 coefficiente  errore std. rapporto t   p-value 
  ---------------------------------------------------------------

  CONST           0.0499427    0.00192736    25.91     1.89e-146 ***
  AGE            −0.00986658   0.000405669  −24.32     2.00e-129 ***
  INDEBITAMENTO  −0.0489663    0.00108607   −45.09     0.0000    ***
  DIMENSIONE      0.00190575   0.000236926    8.044    9.04e-16  ***
  DUMMY           0.00385520   0.000623646    6.182    6.42e-10  ***
  ∆INVESTIMENTI   0.117141     0.0118355      9.897    4.63e-23  ***
  INTERAZIONE     0.0598739    0.0161130      3.716    0.0002    ***
  SETTORE         INCLUSA
  PROVINCIA       INCLUSA

R-quadro corretto       0.101023
F(61, 30361)            57.04436
P-value(F)              0.000000
N° osservazioni           30.423
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sono rivelati più performanti in termini di redditività rispetto a quelli fatti nel 

periodo precedente. 
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4.2.2 I RISULTATI DEL MODELLO 2 B 

 

 
 

 

 

Modello 2B: Variabile dipendente ROA ANNI 2013-2014

                 coefficiente  errore std.  rapporto t p-value 
  --------------------------------------------------------------
  
  CONST           0.0822281    0.00401570    20.48     6.24e-92 ***
  AGE            −0.00938084   0.000710547  −13.20     1.41e-39 ***
  INDEBITAMENTO  −0.0384157    0.00223960   −17.15     2.50e-65 ***
  DIMENSIONE     −0.00123169   0.000472010   −2.609    0.0091   ***
  ∆INVESTIMENTI   0.194191     0.0180355     10.77     6.17e-27 ***
  SETTORE  INCLUSA
  PROVINCIA  INCLUSA

R-quadro corretto       0.081324
F(59, 15016)            22.65813
P-value(F)              1.6e-229
N° osservazioni           15.076

Modello 2B: Variabile dipendente ROA ANNI 2016-2017

                 coefficiente  errore std.  rapporto t  p-value 
  ---------------------------------------------------------------

  CONST           0.0866183    0.00413128    20.97     3.00e-96  ***
  INDEBITAMENTO  −0.0466916    0.00212153   −22.01     1.04e-105 ***
  DIMENSIONE      0.000435305  0.000449005    0.9695   0.3323   
  AGE            −0.0132922    0.000890209  −14.93     4.63e-50  ***
  ∆INVESTIMENTI   0.246394     0.0153458     16.06     1.53e-57  ***
  SETTORE  INCLUSA
  PROVINCIA  INCLUSA

R-quadro corretto       0.102593
F(59, 15276)            28.90728  
P-value(F)              8.8e-300
N° osservazioni           15.336
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In base a quanto ipotizzato nel capitolo 3 relativamente al secondo quesito ed in 

particolar modo al modello 2B si evidenziano i seguenti risultati. Innanzi tutto il 

test risulta essere statisticamente significativo per quelle variabili che sono state 

prese in considerazione al fine di dare una risposta alla domanda. 

Pertanto si noti che il coefficiente della variabile “∆INVESTIMENTI” è positivo 

in entrambi i periodi. Inoltre, il valore da esso assunto nel periodo post-incentivo 

(24,63%) è superiore a quello pre-incentivo (19,41%). La differenza è risultata 

statisticamente significativa al 5%. 

Dunque, è possibile affermare che gli investimenti fatti dalle imprese abruzzesi 

nel periodo successivo all’introduzione dei benefici si sono rivelati più 

performanti in termini di redditività rispetto a quelli fatti nel periodo precedente. 

Riguardo alle altre variabili, il modello conferma quanto analizzato nella matrice 

di correlazione. 
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Riguardo il presente modello possono essere fatte valere le stesse considerazioni 

fatte appena sopra. Più precisamente si registra anche in questo caso un 

coefficiente della variabile “∆INVESTIMENTI” positivo in entrambi i periodi. 

Modello 2B: Variabile dipendente ROA2 ANNI 2013-2014

                 coefficiente  errore std.  rapporto t  p-value 
  ---------------------------------------------------------------

  CONST           0.0528309    0.00320479     16.48    1.59e-60  ***
  AGE            −0.00936208   0.000563481   −16.61    1.92e-61  ***
  INDEBITAMENTO  −0.0490095    0.00181505    −27.00    7.48e-157 ***
  DIMENSIONE      0.00138205   0.000377783     3.658   0.0003    ***
  ∆INVESTIMENTI   0.120754     0.0137833       8.761   2.14e-18  ***
  SETTORE   INCLUSA
  PROVINCIA   INCLUSA

R-quadro corretto       0.095893
F(59, 15054)            22.58394
P-value(F)              1.0e-228
N° osservazioni           15.114 

Modello 2B: Variabile dipendente ROA2 ANNI 2016-2017

                 coefficiente  errore std.  rapporto t  p-value 
  ---------------------------------------------------------------

  CONST           0.0518571    0.00326295    15.89     2.02e-56  ***
  INDEBITAMENTO  −0.0490063    0.00169311   −28.94     2.24e-179 ***
  DIMENSIONE      0.00237674   0.000362285    6.560    5.54e-11  ***
  AGE            −0.0105067    0.000710351  −14.79     3.68e-49  ***
  ∆INVESTIMENTI   0.172060     0.0120846     14.24     1.05e-45  ***
  SETTORE   INCLUSA
  PROVINCIA   INCLUSA

R-quadro corretto       0.106560
F(59, 15249)            28.41191
P-value(F)              3.1e-294
N° osservazioni           15.309
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Tuttavia, rispetto al caso precedente, i valori assunti sono leggermente inferiori. 

Infatti, nel periodo post-incentivo tale valore è pari a 17,20%, mentre in quello 

pre-incentivo è dello 12,07% (differenza statisticamente significativa al 5%). A tal 

proposito, dato che la differenza tra i due periodi rimane la stessa per i due 

modelli, il minor valore è imputabile alla modalità di calcolo dell’indice. 

Come spiegato in precedenza, infatti, si tratta di un modello simile a quello 

appena analizzato. La differenza sta proprio nel modo di calcolare la variabile 

dipendente “ROA2” che in questo caso rapporta l’utile o la perdita al totale attivo. 

Anche per questo modello vale quanto detto per i precedenti se si considera l’R2 

corretto (0,106), si nota che possono essere inserite ulteriori variabili di controllo 

che non sono state prese in considerazione per spiegare al meglio il modello.  

I risultati sono essenzialmente analoghi e confermano che gli investimenti fatti 

dalle imprese abruzzesi nel periodo successivo all’introduzione dei benefici si 

sono rivelati più performanti in termini di redditività rispetto a quelli fatti nel 

periodo precedente. 
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CONCLUSIONI 

 

Anche se non si è certi di quanto tempo ci vorrà, il dato di fatto è che il nuovo 

paradigma Industria 4.0 sta cambiando e trasformerà ulteriormente sia il modo di 

fare impresa sia la vita quotidiana dell’essere umano. 

Dietro questo nuovo modello ci sono enormi potenzialità di crescita e una serie di 

benefici legati a fenomeni come l’automazione e l’interconnessione in grado di 

migliorare la capacità produttiva, e non solo, della singola azienda. 

Come emerge nel corso dell’elaborato, progredire verso questo nuovo 

cambiamento è possibile solo implementando le nuove tecnologie abilitanti. Il 

loro ruolo, infatti, risulta essere fondamentale per dar vita alla quarta rivoluzione 

industriale dove la fabbrica diviene smart passando al concetto di smartfactory. 

Tuttavia, installare una nuova tecnologia non è di per sé sufficiente affinché 

un’azienda si possa considerare 4.0. Occorre, infatti, un processo più complesso e 

di più lunga durata che coinvolga l’intero sistema produttivo. 

La fase di trasformazione, anche per la sua portata, appare difficile da sostenere 

per le imprese del nostro Paese, considerando anche il fatto della loro piccola e 

media dimensione. 

Per questi motivi che il Piano Nazionale Industria 4.0 si è rivelato utile e per certi 

versi indispensabile al fine di favorire questa fase di cambiamento. 
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Seppur in riferimento alle sole imprese abruzzesi, l’analisi empirica svolta, ed in 

particolar modo il primo modello, nonostante i suoi limiti, mostra come in realtà 

gli investimenti sono aumentati in seguito all’introduzione delle agevolazioni e 

quindi pare confermare quanto appena scritto. 

Tuttavia, l’impatto degli incentivi non sembra essere stato così dirompente, 

soprattutto in relazione alla trasformazione in 4.0. 

In effetti, da un lato si può riconoscere lo sfruttamento dei benefici in parola, e 

quindi il loro impulso positivo, testimoniato dallo stesso studio. 

Dall’altro, ci si rende conto, però, che il concetto di smartfactory riguarda solo 

rarissime eccezioni imprenditoriali e non sembra riguardare, per il momento, la 

maggior parte delle realtà aziendali. 

Di conseguenza, seppur con le dovute cautele, si potrebbe concludere che c’è stato 

un aumento degli investimenti ma che siamo ancora lontani dal raggiungere il 

modello “4.0”. 

Lo studio empirico, infine, con il secondo modello fa riferimento alla performance 

dell’azienda, in termini di redditività. Anche questo tipo di analisi porta a 

concludere che nel periodo successivo all’introduzione degli incentivi targati 

Industria 4.0 le imprese hanno avuto una maggiore capacità di essere performanti 

rispetto al periodo precedente. Tuttavia, anche in questo caso la differenza, seppur 

positiva, non è così sconvolgente, sottolineando che siamo ancora nella fase 

embrionale del fenomeno e che ancora molto c’è da fare. 
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Come ultima considerazione è opportuno far riferimento ai limiti del modello a 

cui abbiamo accennato poco sopra. In effetti, con le informazioni che siamo 

riusciti a reperire abbiamo cercato di svolgere l’analisi nel migliore dei modi. 

Tuttavia, come si evince dall’indice R2 corretto dei diversi casi, introducendo 

ulteriori variabili di controllo, il modello come presentato riuscirebbe a spiegare 

meglio l’andamento delle variabili dipendenti considerate. 

Per questo che, anche se è stato riconosciuto come litmite, il fatto che possono 

essere introdotte ulteriori variabili, può essere spunto di analisi per ulteriori studi 

sull’argomento. 
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