
PROPOSTA PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IPER-AMMORTAMENTO



      ►Illuminazione Pubblica

      ►Telemetria Automotive

      ►Contabilizzazione del Calore

      ►GPS

      ►Fotovoltaico-Eolico

      ►Settore Idrico

      ►Domotica e Cloud

      ►GPL-Metering

      ►Regolatori di Rifasamento

      ►Telecontrollo Industriale

Di cosa 
ci occupiamo?



In questa proposta 
l’Iper ammortamento 
può essere utilizzato su:

      ►GPS

      ►GPL-Metering



Nello Specifico:

                 ► GPS ONE

       ►GPL-Metering

►GPS 

                 ► RCX BOX

                 ► UGM-01 G4

                 ► ZERO

       ► ZERO BALANCE



Ma cos’è 
l’Iper ammortamento?

Iper ammortamento al 250%
La legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) ha introdotto per il periodo 2017/2019
l'Iper ammortamento al 250%, un'implementazione del Super-ammortamento destinata, ai 
sistemi di monitoraggio e telelettura. 
Il nuovo e più consistente bonus fa parte del progetto "Industria 4.0" che si propone di dare un 
impulso alla competitività delle imprese italiane attraverso dei processi di trasformazione in 
chiave tecnologica e/o digitale.

Ambito temporale
La stessa norma, facendo riferimento ai profili temporali dell’agevolazione, indica il termine 
utile di acquisizione di tali beni. Gli acquisti, dovranno essere effettuati entro il 31 Dicembre 
2017.

Finestra Temporale “Aggiuntiva”: 

Qualora l’ordine di acquisto sia accettato dal fornitore, a fronte di un acconto pari almeno al 
20% del costo del bene, entro il 31 dicembre 2017, sarà possibile beneficiare di una proroga 
della consegna fino al : 30 giugno 2018

Ma rifacciamo



Un Esempio Pratico: Modalita' fruizione beneficio 

Con l’Iper-ammortamento il bonus è pari a 250% del valore del bene acquistato, ne consegue 
quindi, che se un bene che costa 10.000 euro, può essere ammortizzato per un valore pari a 
25.000 euro. 

Esempio

Bene acquistato nel 2017 con valore ammortizzabile di Euro 10.000*

Facciamo bene i conti

→ RISPARMIO IRES AMMORTAMENTO NORMALE
→ BENEFICIO AGEVOLAZIONE                                           

→ RISPARMIO IRES TOTALE                                                   

2.400 € 

3.360 €

6.000 €

*IRES (imposta sul reddito delle società)  *L'iper ammortamento non è rilevante ai fini IRAP  *cespite ammortizzato in 5 anni:

Tabella: Ammortamento 
ordinario

Super ammortamento
(maggiorazione 40%)

Iper ammortamento
(maggiorazione 150%)

Importo deducibile ai fini IRES 10.000 14.000 25.000

Risparmio d’imposta 
(24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 2.400 3.360 6.000

Costo netto dell’investimento 
(10.000 - risparmio d’imposta) 7.600 6.640 4.000

Maggior risparmio sul costo netto 
dell’investimento.

9,60%
(7.600 - 6.640)/10.000

36,00%
(7.600 - 4.000)/10.000





► UGM-01 G4

Telecontrollo Consumi

●  Telelettura consumi
●  Gestione Prepagato
●  Monitoraggio clienti morosi con gestione elettrovalvola    
    integrata

Il contatore serie UGM-01/G4 risponde in maniera 
efficace alla telelettura dei consumi dei clienti.
Trasmette periodicamente il dato in Smc del cliente e 
permette una fatturazione reale dei consumi.
Dotato di elettrovalvola può essere chiusa l’erogazione 
di gas in base alle necessità.

Proprietà:

●  Comunicazione e lettura dei consumi 
●  Invio dei dati direttamente al server
●  Elettrovalvola integrata
●  Funzioni evolute di controllo sicurezza per situazioni di   
    emergenza
●  Gestione allarmi di effrazione

Soluzioni per il telecontrollo remoto nel settore Idrocarburi

Vantaggi

●  Lettura dei consumi in tempo reale
●  Rilevazione di anomalie ed eventuali perdite
●  Chiusura da remoto dell’erogazione del gas
●  Eliminazione dei costi di lettura dei contatori 



Telecontrollo livello serbatoio GPL

●  Installazione veloce < 1 minuto
●  Monitoraggio del livello
●  Localizzazione precisa dell’impianto
●  Controllo frodi, riempimenti abusivi

Zero è un prodotto che risponde in maniera efficace al 
telecontrollo di tutti i serbatoi GPL.
Il dispositivo Zero viene installato sui serbatoi GPL 
direttamente sull’indicatore di livello, con un tempo di 
installazione di solo un minuto.

Proprietà:

●  Comunicazione e lettura dei log di livello 
●  Gestione allarmi di minimo, superminimo e riempimento
●  Omologazione ATEX zona 0

Soluzioni per il telecontrollo remoto nel settore Idrocarburi

Vantaggi

●  Programmazione della gestione logistica
●  Eliminazione forniture dell’ultimo minuto
●  Notevole risparmio dei costi
●  Nessun cliente rimane a secco

► ZERO



Telecontrollo flotta

●  Monitoraggio della posizione flotta di veicoli aziendali
●  Controllo riempimenti presso i clienti
●  Controllo delle frodi o di prelievi non autorizzati

Gps-One è un prodotto dedicato al telecontrollo della 
flotta veicoli aziendale.
Il dispositivo Gps One può essere installato su camion, 
furgoni, auto, mezzi tecnici, e permette una telelettura 
del livello di carburante presente all’interno della 
cisterna. Gps One è dotato di sonde di livello che 
controllano il prodotto trasportato consentendo una 
gestione ottimale delle consegne.

Proprietà:

●  Comunicazione al server della posizione di ogni  
    singolo mezzo
●  Modem GSM e ricevitore GPS integrato
●  Interfaccia per sonde di livello 

Soluzioni per il telecontrollo remoto nel settore Idrocarburi

Vantaggi

●  Posizione satellitare in tempo reale
●  Telecontrollo del livello di carburante
●  Gestione della flotta
●  Ottimizzazione delle consegne
●  Segnalazione di spostamenti anomali
●  Controllo anti frode

► GPS ONE



► RCX BOX

Telecontrollo impianti

●  Monitoraggio sensori
●  Controllo livelli
●  Telecontrollo remoto attuatori

Rcx-Gprs è un prodotto dedicato al telecontrollo degli 
impianti. È dotato di interfacce seriali e di interfacce 
analogico/digitali per leggere informazioni provenienti da 
sensori o strumenti presenti nell’impianto.
Tramite il servizio WebVision sono disponibili tutte le 
informazioni raccolte e visualizzabili con sinottici 
customizzati. 

Proprietà:

●  Comunicazione al server delle letture di sensori nell’impianto
●  Modem GSM 3G
●  Interfaccia RS232 e RS485 per espansione moduli di  
    acquisizione

Soluzioni per il telecontrollo remoto nel settore Idrocarburi

Vantaggi

●  Registrazione operazioni automatiche
●  Riduzione dei tempi di stop causati da guasti
●  Informazioni in tempo reale
●  Maggiore sicurezza per le persone
●  Rispetto della normativa ambientale e fiscale



► ZERO BALANCE

Telecontrollo livello bombole

●  Monitoraggio del livello bombole con APP
●  Prenotazione ritiro vuoti

Il dispositivo Zero Balance trasmette periodicamente il 
livello di GPL presente all’interno della bombola al 
servizio cloud. Attraverso l’APP il cliente visualizza il 
valore direttamente sullo smartphone e può prenotare il 
ritiro. 
In parallelo la logistica può monitorare constantemente il 
livello di GPL e concordare con il cliente il giorno di ritiro 
della bombola esaurita.

Proprietà:

●  Nessun intervento sull’impianto gas del cliente
●  Adattabile a qualsiasi bombola
●  Installazione semplice ed intuitiva

Soluzioni per il telecontrollo remoto nel settore Idrocarburi

Vantaggi

●  Ottimizzazione delle consegne
●  Riduzione dei costi logistici
●  Fidelizzazione dei clienti




