
Imperdibile offerta per tutti gli utilizzatori

Vuoi pagare SOLO il 32% un sistema di validazione Tecnosoft?

Fino al 30/11/2018  si può!
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SISTEMA CONFORME

21 CFR PART 11

OFFERTA VALIDA FINO

AL 30/11/2018



Imperammortizza il tuo sistema Tecnosoft grazie ad Industria 4.0

Di cosa si tratta?

Con “Iperammortamento” si intende un incentivo fiscale a sostegno delle aziende che investono in
beni Industria 4.0, quelli ad alto contenuto tecnologico.
Tecnosoft  da  sempre focalizza  la  propria  ricerca  & sviluppo sull’implementazione delle  novità
tecnologiche  nei  propri  sistemi  che  sono  anche  quelli  che  rientrano  nelle  categorie  previste
dall’impermmortamento:
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (punto 12 della CIRCOLARE N.4/
E del 30/03/2017, pagina 88)

Con l’iperammortamento su effettua l’ammortamento sul 250% del valore di acquisto. Se
si acquista un bene per 1000,00 € si calcola l’ammortamento su 2500,00 €.

I beni agevolabili

Le categoria di beni agevolabili comprendono:
✔ Sistemi di misura per tracciare la qualità del prodotto e qualificare i processi di produzione,

connessi ai sistemi in rete
✔ Sistemi di  monitoraggio delle condizioni  dei  macchinari  e di  altri  sistemi di  produzione,

connessi ai sistemi in rete

L'importante è che il sistema per il controllo della qualità sia inserito nel processo
aziendale e sia interconnesso in rete ed il nostro software… lo è!
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HOW DO YOU

MEASURE QUALITY?



Ecco un esempio

* Per semplificare l’esempio è stato inserito un Item A per raggiungere un totale della fornitura pari a 5.000,00 €.

Quali sono gli adempimenti per l'iperammortamento?

Per  godere  dei  benefici  previsti  da  questa  possibilità  l’impresa  deve  presentare  una  auto-
dichiarazione del Legale Rappresentante mentre per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione
superiore a 500.000 euro, è obbligatoria una PERIZIA TECNICA GIURATA.
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Sistema di convalida Prezzo di listino
1 PressureDisk € 1.490,00
2 S-MicroW XL 20 € 699,00
1 DiskInterface HS € 199,00
1 Software TS manager € 990,00
Item Generico A* € 1.622,00

Totale (valore reale del sistema) € 5.000,00

€ 12.500,00

€ 12.500,00

€ 3.000,00

Il sistema mi costa effettivamente € 2.000,00
cioè il 40,00% del costo di acquisto

La legge sull'iperammortamento consente di 
considerare il valore un bene del 250% del 
bene acquistato e cioè
con l'iperammortamento è come se comprassi 
un sistema da
Poichè l'Ires è al 24% ho un risparmio 
fiscale di

Ma se ti scontiamo il 20,00% del costo iniziale il calcolo diventa

Sistema di convalida Prezzo di listino Prezo scontato
1 PressureDisk € 1.490,00 € 1.192,00
2 S-MicroW XL 20 € 699,00 € 559,20
1 DiskInterface HS € 199,00 € 159,20
1 Software TS manager € 990,00 € 792,00
Item Generico A* € 1.622,00 € 1.297,60

Totale € 5.000,00 € 4.000,00
Risparmio fiscale (24% del 250% di 4000,00 €) € 2.400,00
costo per l'azienda € 1.600,00

In definitiva:
valore del sistema € 5.000,00
tu paghi € 4.000,00
il fisco non ti chiede tasse per € 2.400,00
Il costo per l'azienda è € 1.600,00

risparmio   € 3.400,00
pari al 68,00%
costo effettivo del sistema 32,00%



A tutto questo Tecnosoft aggiunge uno ulteriore sconto del 20% per gli utilizzatori dei sistemi

Su alcuni dispositivi e sistemi Tecnosoft Tecnosoft aggiunge per gli utilizzatori finali uno sconto del
20%. Di seguito l’elenco dei prodotti interessati.1

✔ data logger S-Micro (non le versioni L ed XL)
✔ serie logger S-MicroW L ed S-MicroW XL
✔ serie logger S-Disk J
✔ serie logger PressureDisk
✔ serie logger TC-Log
✔ interfaccia Multibay Universale
✔ software TS Manager

Termini temporali

Dal punto di vista temporale la CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 specifica al punto 6.1.3 Ambito
temporale (pagina 52):
Sotto il profilo temporale, il comma 9 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 dispone che la
maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati
“nel periodo indicato al comma 8”, comma che ha esteso il termine ultimo per l’effettuazione
degli investimenti ammessi al super ammortamento al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018
a  condizione  che  entro  la  data  del  31  dicembre  2017  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione. Pertanto, l’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che
va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017,
ovvero al 30 giugno 2018 in presenza delle condizioni appena sopra elencate, ecc. 

Con la legge di bilancio 2018 però la legge è stata prorogata!

PROROGA AL 31.12.2019
Prima dell’intervento della Manovra 2018 erano agevolati gli investimenti realizzati a decorrere
dal 1 Gennaio 2017 sino al 31 Dicembre 2017 o 30 Settembre 2018 a condizione che entro la data
del 31 Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In virtù della Legge di Bilancio 2018 possono accedere all’agevolazione anche le imprese che non
hanno ancora concluso gli investimenti né hanno sottoscritto l’ordine e/o non hanno effettuato
il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Grazie  alla  proroga  introdotta,  sono  agevolabili  tutti  gli  investimenti  effettuati  entro  il  31
Dicembre  2018,  ovvero  entro  il  31  Dicembre  2019,  a  condizione  che  entro  la  data  del  31
Dicembre 2018 il relativo ordine risulti  accettato dal venditore e sia avvenuto il  pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In sintesi, se ordinate entro il 20 dicembre 2018 e saldate un acconto pari al 20%
entro il 31/12/2018 potete sfruttare la legge sull'iperammortamento.

Per essere certi di rientrare nei requisiti parlatene col vostro commercialista2.

Riferimenti normativi
Se vuoi documentari da fonte certa (Ministero dello Sviluppo Economico) consulta i documenti:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2036312-super-e-iper-ammortamento-per-favorire-lo-sviluppo-dell-
industria-4-0
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/
circolare+n.4+del+30032017/CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdf
Proroga: http://www.warrantgroup.it/index.php/articoli-slider/648-legge-di-bilancio-2018-ufficiale-la-proroga-di-super-e-iper-ammortamento

1 Lo sconto del 20% viene applicato qualora siano ordinati almeno 2 dispositivi di quelli in elenco ed il software TS Manager.
2 Tecnosoft non può essere ritenuta responsabile per la presentazione di domande errate, incomplete o per beni non rientranti 

nell’elenco dell’iperammortamento
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