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Le agevolazioni fiscali. Superammortamento al 130% o fino al 250% per l’acquisto di beni strumentali

Carrelli elevatori, investire conviene
Il Fisco «sconta» i macchinari nuovi
Mg Carrelli

«Un’occasione per rinnovare
il parco macchine aziendale»

Iper e super-ammortamento sono due misure create per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi

Investireinbenistrumentaliadaltotassotecnologicoperrenderel’aziendasemprepiùintelligenteeautomatizzatasecondoidettami
dell’industria 4.0. Corre su questo
binario la conferma nella Legge di
stabilità 2018 del superammortamentoal130%edellospeciale iperammortamento al 250%.
Buone notizie, quindi, per chi deve
acquistareunnuovocarrelloelevatoreedifattoun’occasioneunicaper
rinnovareilparcomacchineinun’otticadimiglioramentotecnologicoe
logisticoimprontatosullasicurezza.
Iper e super-ammortamento sono
infatti due incentivi creati per sup-

portareeincentivareleimpreseche
investonoinbenistrumentalinuovi,
inbenimaterialieimmateriali(softwareesistemiIT)funzionaliallatrasformazionetecnologicaedigitale
dei processi produttivi.

IPER AMMORTAMENTO
È una supervalutazione del 250%
degliinvestimentiinbenimateriali
nuovi,dispositivietecnologieabilitantilatrasformazioneinchiave4.0
acquistati o in leasing. Tra i beni inclusicisonomacchineperlapesaturae/oilsortingautomaticodeipezzi,
dispositividisollevamentoemanipolazione automatizzati, Agv e si-

stemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di
riconoscimentopezzi(adesempio
Rfid, visori e sistemi di visione e
meccatronici) e tutto ciò che ruota
attorno alla gestione di magazzini
automatizzatiinterconnessiaisistemi gestionali di fabbrica.

SUPER AMMORTAMENTO
Lasupervalutazionedel130%(percentualepassatadal140%del2017
al130%nel2018)degliinvestimenti
inbenistrumentalinuoviacquistati
o in leasing. Per chi beneficia dell’iperammortamentopossibilitàdi
fruire dell’agevolazione anche per

gliinvestimentiinbenistrumentali
immateriali(softwareesistemiIT).
LaLeggediStabilitàconsentequindi
atutteleaziendedieffettuareinvestimentiinmacchinarinuovi,ocon
pagamentoleasing,eusufruirediun
ammortamento del 130% sul costo
delbene.Ledueagevolazionisiapplicanoagliinvestimentieffettuati
nel 2018 o nel 2019 se entro il 31 dicembre2018l’ordinerisultiaccettatodalvenditoreesiaavvenutoilpagamentodiaccontiinmisuraalmeno
parial20%delcostodiacquisizione.
Perilsuperammortamento,ladata
di consegna è estesa al 30 giugno
2019.

Una boccata d’ossigeno
per un settore già in ottima salute
ma non solo: le agevolazioni fiscali del super e iper-ammortamento sono un valore aggiunto
anche per la sicurezza sul lavoro
come conferma Giovanni Maffeis, amministratore delegato di
Mg Carrelli, azienda di Verdello
specializzata in sistemi di movimentazione, dai carrelli elevatori
alle Ple, e che dal 2017 ha esteso
l’attività anche al noleggio a breve e lungo termine di veicoli commerciali e macchine da cantiere:
«Le vendite sono in crescita e
anche noi l’anno scorso abbiamo
avuto un aumento del 30% del
nostro fatturato - spiega Maffeis,
in azienda affiancato anche dal
figlio Andrea, responsabile dell’officina -.
L’aspetto più importante, però, è legato alla sicurezza: grazie
alle agevolazioni, infatti, è possibile investire in nuovi macchinari
in un’ottica di rinnovo del parco
carrelli con conseguenze sulla
sicurezza aziendale.
La vita media di un carrello è
infatti di circa 10 anni e 10000 ore
di lavoro ma ci sono realtà pro-

Giovanni e Andrea Maffeis

duttive dove i carrelli operano su
più turni e con una media di 3 mila
ore all’anno».
La sicurezza come valore aggiunto, quindi, e l’azienda di Verdello partner Jungheinrich è anche Centro formazione accreditato per corsi di formazione per
l’uso di carrelli elevatori e piattaforme aeree, in sede o presso le
aziende, con possibilità di affittare lo spazio e all’aula corsi ad
altre aziende o società di formazione.
Completa il servizio l’attività
di post vendita con un magazzino
ricambi e un’officina mobile per
il pronto intervento.

Il tuo partner ideale per l’acquisto, il noleggio e l’assistenza

Oggi MG SAS è in grado di fornire un servizio completo ai propri clienti:
Consulenza e sviluppo noleggio a lungo e breve termine di carrelli elevatori, accumulatori industriali, piattaforme aeree.
Consulenza e progettazione sale carica.
Consulenza e progettazione impianti di logistica
Formazione: sicurezza nelle imprese
oﬃcina autorizzata
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