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LE SOLUZIONI DIGITALI DI MICROHARD
PER UN VENDING SEMPRE PIÙ SMART

UN INCONTRO ISTITUZIONALE
PER FARE CHIAREZZA SULL’AGEVOLAZIONE 
DELL’IPERAMMORTAMENTO NEL VENDING

GESTIONE 4.0

SMART MACHINES 
& IPER-AMMORTAMENTO

4.0

IPER-AMMORTAMENTO + 170% 
La legge di bilancio 2019 ha confermato le agevolazioni fiscali innalzando al 170% la percentuale di ammortamento 
(100% + 170%) per investimenti fino a 2,5 milioni di euro fatti in ottica 4.0.

Quali requisiti per accedere all’IPER-AMMORTAMENTO?
Il beneficio fiscale si applica per l’acquisto di attrezzature e macchine interconnesse capaci di scambiare dati 
via Internet in modo bidirezionale (in ingresso e in uscita); in grado cioè di provvedere in modo automatico alla 
somministrazione di beni o servizi. 

Cosa significa scambiare dati bidirezionali per le SMART 
MACHINES?
In uscita: trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, diagnostica dei componenti, dati 
contabili, dettagli vendite, prodotti in esaurimento
In ingresso: ricevere istruzioni, modificare dati, aggiornare software, parametri di configurazione, variazione di prezzi

+ 170% anche per le SMART MACHINES MICROHARD?
Certamente! Da anni Microhard è impegnata nella progettazione e costruzione di vending machine, centrali 
di pagamento, casse automatiche e cambiagettoni “SMARTER” perché sviluppate con tecnologie digitali che 
consentono lo scambio di informazioni in tempo reale tra macchina, utente, sistema di gestione. 

Quanto vale l’IPER-AMMORTAMENTO?
L’Iper ammortamento aumentato al 170% vale molto. Una deducibilità nella dichiarazione dei redditi d’impresa che 
in estrema pratica è una iper maggiorazione del costo di acquisto. Una SMART MACHINE acquistata ad esempio a 
15.000 euro potrà essere ammortizzata a 25.500 euro nello stesso numero di anni. Un evidente vantaggio fiscale.

Come beneficiare dell’ IPER-AMMORTAMENTO e fino a 
quando? 
L’agevolazione fiscale si applica per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 
a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato e si sia pagato un importo pari al 20% del 
costo totale. 

Che documenti servono e come si detrae?
Il costruttore  può rilasciare una certificazione, pur tuttavia per il Fisco non ha validità. Per i beni con costo inferiore 
a 500.000 euro è prevista una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell’azienda (una 
per ogni singola macchina), o una perizia tecnica giurata che attesti:
• che il bene possiede tutte le caratteristiche tecniche previste dalla legge
• che il bene è interconnesso
Al beneficio fiscale si accede in automatico in fase di redazione del bilancio: si versano meno tasse.

per tutti i settori
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ome noto, con la circolare n° 177355 del 23 mag-
gio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha esteso l’agevolazione dell’Iperammortamento 

anche ai distributori automatici, assimilandoli ai “ma-
gazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali 
di fabbrica” (punto12 del primo gruppo di beni ammor-
tizzabili - allegato A del Piano Nazionale Impresa 4.0).
Per poter godere del beneficio dell’Iperammortamento, 
i distributori automatici devono essere nuovi e rispet-
tare i requisiti previsti dal Piano, primo fra tutti quello 
dell’interconnessione.  Essi devono, cioè, essere in gra-
do di scambiare informazioni in maniera bidirezionale:
• in ingresso - ricevendo da remoto istruzioni, quali la 
modifica dei dati e dei parametri di configurazione della 
macchina e/o dei prezzi di vendita;
• in uscita - comunicando ad esempio lo stato della mac-
china (guasti, fine scorte ecc.).
Ai fini dell’agevolazione, va precisato che è sufficiente 
che il distributore possegga anche solo uno di questi 
requisiti, come ad esempio il cambio prezzo da remoto.
Ricapitolando, di seguito i punti obbligatori:
• controllo per mezzo di CNC o PLC
• interconnessione con i sistemi informatici dell’impresa 
con caricamento da remoto di istruzioni 
• integrazione automatizzata con il sistema logistico 
dell’impresa o con la rete di fornitura e/o con altre mac-
chine del ciclo produttivo
• interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva
• rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salu-
te e igiene del lavoro.

A questi 5 punti va aggiunta la compliance fiscale, ov-
vero l’essere in regola con l’obbligo della trasmissione 
telematica dei corrispettivi.

Oltre alle vending machine, rientrano nei beni ammor-
tizzabili anche tutti quei dispositivi (hardware e softwa-
re) che, installati a bordo macchina, sono in grado di 
rendere interconnesso un distributore automatico che 
per sua costruzione non lo sia. Per poter accedere all’a-
gevolazione, è necessario che tali dispositivi siano nuovi 
di fabbrica. 
È importante, inoltre, ricordare, che la Legge di Bilancio 
2019 ha accresciuto la quota dell’Iperammortamen-
to, portandola dal 150 al 170% per acquisti fino a 2,5 
milioni. Tale agevolazione si applica per tutti gli acqui-
sti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro 
il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 
31/12/2019 l’ordine sia stato accettato dal fornitore e 
che sia avvenuto il pagamento di un acconto del 20%. 
È necessario, inoltre, che il bene venga collaudato e mes-
so in funzione, fattore che determina il periodo fiscale in 
cui si godrà dell’agevolazione: ad esempio, se si acquista 
il bene da iperammortizzare nel 2019, ma lo si mette in 
funzione nel 2020, si tarderà di un anno il godimento del 
beneficio.

In estrema sintesi, questo è stato il tema del workshop 
tecnico organizzato il 30 gennaio a Zola Predosa (BO) 
dalla Microhard, azienda impegnata da tempo nello 
sviluppo di tecnologie digitali che consentono il dialogo 
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bidirezionale macchina/gestore, macchina/utente con l’o-
biettivo di rendere le vending machine sempre più Smart.
Specializzata nella realizzazione di distributori automa-
tici in outdoor (farmacie, tabaccherie, aree di lavaggio), 
che già rispondono ai requisiti richiesti dal Piano Indu-
stria 4.0, la Microhard realizza anche soluzioni  hardwa-
re e software che, applicate ai distributori, attivano la 
Smart Connection necessaria per usufruire dell’Iperam-
mortamento. 

L’incontro tecnico si è valso della presenza e dell’espe-
rienza di tecnici e consulenti di Confindustria, i quali 
hanno illustrato tutti i dettagli della normativa, rispon-
dendo ai quesiti posti da quanti, presenti all’incontro, 
nutrivano ancora dubbi su alcuni aspetti dell’iperam-
mortamento. 
Interessante l’area espositiva, dove si è potuto provare 
il funzionamento di una smart vending machine, oltre 
che comprendere gli ulteriori vantaggi offerti dall’inter-
connessione. Per il gestore, avere un parco macchine 
interconnesso non significa solo beneficiare delle age-
volazioni dell’Iperammortamento, ma anche ricevere 
un gran numero di informazioni sulle abitudini e sui 
consumi dei propri utenti. Tali informazioni, unite alle 
statistiche da esse generabili, consentono al gestore di 
elaborare politiche commerciali che migliorano la reddi-
tività dell’impresa.

Il progetto Always With U, sviluppato da Microhard per 
soddisfare quasi in tempo reale le esigenze dei clien-
ti utilizzando tutti gli strumenti disponibili dalle nuove 
tecnologie comunicative, utilizza tre canali per ridurre al 
minimo i tempi di risposta dell’assistenza, utilizzando il 
diffusissimo smarphone da remoto o una postazione PC:

1. WhatsApp BOT, assistente automatico.
Inviando al bot un messaggio con la richiesta del proble-
ma da risolvere, il bot risponde inviando un link ad una 
videoguida che risolvele problematiche più comuni.

2. Un canale YouTube dedicato con brevi video tutorial.
Una playlist di video tutorial particolarmente intuitivi 
attraverso i quali tutte le periferiche montate su un di-
stributore vengono filmate durante le operazioni di ripri-
stino da inceppamenti o manutenzioni.
3. una Live Chat. 
Raggiungibile dal sito, la Live Chat bidirezionale collega 
direttamente i clienti con i tecnici Microhard per assi-
stenza in emergenza con tempi di risposta davvero ra-
pidi e con indicazione dei tempi di attesa. Domande e 
risposte in tempo reale.

PER UN VENDING SMART, UN’ASSISTENZA AL CLIENTE SMARTER
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