


Super e Iperammortamento anche nel 2020: 
quali vantaggi per le imprese

Il disegno di legge di Bilancio 2020, assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio 
del Senato, proroga di un anno sia il super che l’iperammortamento. I due benefici sono 
stati estesi anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero, a specifiche 
condizioni, fino al 30 giugno 2021 per il super ammortamento o al 31 dicembre 2021 per 
l’iperammortamento. Per il super ammortamento si applica l’aliquota della maggiorazione al 
30% e per l’iperammortamento è mantenuta la struttura dell’agevolazione “a scaglioni”: 170, 
100 e 50%. Restano anche i tetti massimi di spesa ammissibili. Rimangono da chiarire, 
tuttavia, alcuni dubbi sulla determinazione dell’importo complessivo degli investimenti 

agevolabili. 

Anche nel 2020 continueranno ad essere operativi il super e l’iperammortamento. L’estensione del periodo di 
validità dei due benefici figura nel disegno di legge di Bilancio 2020 e, a differenza di quanto prospettato nel 
Documento Programmatico di Bilancio (DPB), la proroga non è triennale ma (solo) annuale. 
In vista - come si legge nel ddl assegnato, in sede referente, alla Commissione Bilancio del Senato - “della 
revisione degli incentivi fiscali correlati agli investimenti in beni strumentali secondo il modello Industria 4.0, 
finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativa di riferimento in relazione a un orizzonte temporale 
pluriennale”.
L’intenzione di apportare modifiche agli incentivi fiscali “Industria 4.0”, nel rispetto dei principi di neutralità 
settoriale e tecnologica che caratterizzano il Piano e alla luce del monitoraggio e delle valutazioni sull’efficacia 
delle misure introdotte, era stata preannunciata dal Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli nel corso 
dell’audizione presso la Commissione attività produttive della Camera il 30 ottobre scorso.
Come anticipato dal Ministro “le novità punteranno a garantire un ampliamento della base di imprese, soprattutto 
di piccole dimensioni, coinvolte nel processo di innovazione e trasformazione digitale. Nello specifico, si punterà a 
una razionalizzazione delle misure fiscali, per renderle più facilmente fruibili e stabili nel tempo, assicurando così 
una maggiore coerenza con la pianificazione di investimenti e la valutazione di ritorno degli stessi orientate a 
valutazioni nel medio lungo periodo. 
La transizione da un Piano annuale a una strategia pluriennale per l’innovazione e la trasformazione digitale 
avverrà attraverso l’introduzione di un unico strumento di accesso agli incentivi, il credito di imposta, articolato su 
più finalità: ricerca, sviluppo e innovazione; acquisto macchinari; innovazione nei processi produttivi; formazione. 
A fronte di una perdurante stagnazione degli investimenti in beni strumentali, le prime edizioni del Piano erano 
orientate soprattutto al rinnovamento di macchinari obsoleti e poco performanti, sia in un’ottica di mera 
sostituzione (superammortamento), sia di innovazione attraverso il sostegno all’acquisto di beni tecnologicamente 
avanzati e interconnessi (iperammortamento). 
La nuova edizione intende confermare tali obiettivi, ma punterà a introdurne ulteriori due più ambiziosi 
assicurando un extra vantaggio fiscale a investimenti che concorrono a: favorire i processi di trasformazione 
tecnologica necessari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell’economia circolare e 
decarbonizzazione stabiliti dall’Unione Europea; massimizzare i benefici dell’industria 4.0 attraverso la 
realizzazione di architetture informative e piattaforme che consentano un’integrazione dei beni materiali e 
immateriali, vero nodo centrale nello sviluppo di soluzioni di sistema in grado di sostenere una trasformazione 

tecnologica e digitale dell’impresa”.
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Smal�mento toner per 
aziende
Utilizzo di toner nelle aziende
Tutte le aziende utilizzano per le proprie necessità molteplici toner. Si pensi a quante stampanti, fax e fotocopiatrici 
sono presenti sia negli uffici aziendali che in quelli al proprio domicilio o anche nei reparti di produzione e si evince 
subito l’enorme quantità di fabbisogno.
La legge impone norme severe sia sul loro utilizzo sia sul loro smaltimento.
Per quanto riguarda l’utilizzo in materia di sicurezza e salute negli uffici, i singoli lavoratori che utilizzano fotocopiatrici o 
stampanti o fax non svolgono questa attività così frequentemente da ipotizzare significativi rischi per la loro salute ma 
per tutelarsi, gli imprenditori, possono adottare particolari attenzioni volte a limitare ulteriormente tali rischi. Bisogna 
tenere in considerazione il fatto che le fotocopiatrici, le stampanti ed i fax di larga diffusione nel lavoro d’ufficio, possono 
essere fonti potenziali di emissione di agenti chimici pericolosi per via dell’emissione di polvere sottili dei toner.
I toner più comunemente utilizzati sono quelli di colore nero. Essi sono formati da particelle di resina contenente 
materiale carbonioso e ossidi di metalli magnetizzabili. I toner non sono sostanze pericolose e se usati correttamente 
non rappresentano un pericolo per la salute degli utilizzatori. Molte case produttrici di fotocopiatrici garantiscono la non 
tossicità dei loro toner, bisogna chiedere loro la scheda di sicurezza del prodotto specifico utilizzato e rispettare le 
indicazioni in essa riportate.
Adempimenti burocratici per un corretto smaltimento dei toner da parte delle aziende
Uno momento problematico per le aziende è il corretto smaltimento dei toner. Le aziende devono attenersi all’attuale 
normativa vigente, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che stabilisce le modalità per la corretta classificazione e gestione dei rifiuti 
speciali. Questa normativa è complessa e non molto chiara per la specifica tipologia di rifiuto che deve smaltire come lo 
sono i toner.
Le aziende hanno la capacità di riunire i toner e le cartucce vuote accanto alla propria sede ammassandoli in ecobox 
(contenitori appositi) per un tempo massimo di dodici mesi. Poi solo soggetti autorizzati possono provvedere al loro 
trasporto e al loro successivo smaltimento.
Per lo smaltimento dei toner, secondo la normativa vigente, al momento del ritiro l’azienda deve ricevere la prima copia 
del formulario di identificazione dei rifiuti comunemente chiamato FIR. Questo documento certifica l’avvenuta presa in 
carico dei rifiuti.
Il FIR si compone di quattro copie. La prima copia rimane al produttore dei rifiuti, le altre tre sono prese in consegna dal 
trasportatore che le conserverà per tutta la durata del trasporto fino all’arrivo al conferimento dell’impianto autorizzato 
allo smaltimento. Una volta arrivato all’impianto, il trasportatore si tratterrà una copia, un’altra verrà conservata dal 
gestore dell’impianto stesso e l’ultima dovrà essere riconsegnata entro novanta giorni alla ditta produttrice dei rifiuti.
Il FIR deve essere conservato per cinque anni, segnalando dove lo si conserva e indicandovi sullo stesso, nello spazio 
riservato alle annotazioni, l’esonero dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
Sanzioni
In caso di trasgressione per un non corretto smaltimento dei rifiuti speciali come lo sono i toner, è prevista una sanzione 
amministrativa pecuniaria di carattere pecuniario che va 2.600 a 15.500 euro per i rifiuti non pericolosi e da 15.500 a 
93.000 per i rifiuti pericolosi. Sempre per questa trasgressione è prevista in alternativa alla sanzione pecuniaria, una 
sanzione amministrativa accessoria che prevede una sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita da 
soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Le multe possono essere trasformate in sanzioni 
penali per il titolare, l’amministratore o il responsabile tecnico.
Si possono evitare queste sanzioni affidando lo smaltimento a ad una ditta che svolge questo specifico servizio 
stipulando con essa un contratto di manutenzione. Stipulando questo tipo di contratto, di fatto, si trasferisce la paternità 
del rifiuto e quindi i relativi obblighi amministrativi e burocratici.
Queste società, di solito, riescono a smaltire il 100% dei materiali di cui sono composti i toner.
Si possono evitare queste sanzioni anche ottimizzando i processi di stampa utilizzando un servizio di stampa on 
demand. Il noleggio di stampanti multifunzione consente alle aziende di controllare e diminuire i costi di stampa 
riducendo sprechi e limitando l’inquinamento.
Con queste due soluzioni il problema dello smaltimento dei toner smetterà di essere un problema.
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MULTIFUNZIONE

A3 INKJET, IDEALE

PER LE PMI CHE

HANNO BISOGNO DI

ALTA 

PRODUTTIVITÀ

E MANUTENZIONE

RIDOTTA.

Stampante A3 a ge7o di inchiostro, 
economica e a bassa manutenzione, 
ideale per le PMI. Questa compa7a 
stampante MFP fornisce stampe 
veloci fino a 80 pagine al minuto, 
oltre a scansioni e copie ad alta 
velocità grazie alla funzionalità ADF, 
che esegue una scansione 
fronte/retro in un solo passaggio. 
Grazie al numero limitato di par� di 
ricambio, la manutenzione può 
essere facilmente eseguita 
dall'utente per abba7ere i cos� di 
ges�one.

.

• O�mizzazione dello spazio in ufficio con una stampante 
MFP A3 a color dal design compa7o
• Efficienza elevata con una velocità di stampa fino a 70/80 
pagine al minuto (300 dpi in modalità bozza)

• Scansioni ad alta velocità grazie alla funzionalità ADF, che 
esegue una scansione fronte/retro in un solo passaggio
• Stampa e copia senza interruzioni con una capacità carta 
massima di 2.250 fogli (incluso il casse7o opzionale) e 
cartucce di inchiostro XL ad alto rendimento (20.000 pagine 
con l'inchiostro nero XL dedicato e 16.500 pagine con 
l'inchiostro XL a colori)

• Esigenze di assistenza limitate, con meno par� di ricambio e 
un ripris�no semplice e fluido dagli inceppamen�, che 
semplificano la manutenzione da parte dell'utente

• Stampa dire7a da, e trasferimento di scansioni su, memoria 
USB
• Facile da u�lizzare grazie allo schermo touch intui�vo a 
colori da 5 pollici con tas�era su schermo
• Cos� inferiori, grazie a un consumo di ele7ricità �pico (TEC) 
di soli 1,25 kWh
• Stampa veloce e manutenzione minima. La tecnologia FINE 
Line Head include una tes�na di stampa stazionaria, una 
parte non sos�tuibile che copre l'intera larghezza della 
pagina, per una stampa più veloce
• Creazione di documen� professionali con inchiostro nero 
ni�do
• Le stampan� WG7XXX promuovono la sostenibilità 
dell'azienda, grazie al contenuto di una percentuale di plas�ca 
riciclata

SERIE WG7XXX

GAMMA PRODOTTI

WG7540 70 ppm
WG7550 80 ppm

WG7550F 80 ppm fax
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STAMPANTE

SILENZIOSA,

VERSATILE E

Un disposi�vo compa7o e silenzioso 
con tecnologia di alto livello, 
proge7ato per le esigenze di stampa 
di bassi volumi in uffici, scuole e 
negozi.

ImagePROGRAF SERIE TA

• Salva spazio
Piccola e leggera, grazie al design compa7o 
può essere appoggiata contro una parete, 
con piena accessibilità frontale
• Produ�vità al massimo
Garan�sce prestazioni veloci e riduce i cos� 
con la stampa con�nua, anche durante la 
sos�tuzione del serbatoio d'inchiostro.
• Stampa di precisione
L'innova�vo sistema Air Feeding man�ene 
la carta pia7a per una stampa di alta qualità 
su un'ampia varietà di suppor�
• Ada�a per l'ufficio
Funzionamento silenzioso, stampa a 
velocità elevate e facilità d'uso
• Inchiostri a pigmen� LUCIA TD
Rendono la superficie stampata liscia, per 
stampe e poster con linee e tes� ni�di
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AppTac si va sempre più consolidando come brand Italiano di riferimento nel se7ore delle 
e�che7e. I con�nui inves�men� su nuove linee di produzione, lo stre7o rapporto di 
collaborazione con le principali aziende produ7rici di materiale adesivo, l’a7enta ricerca e 
selezione delle materie prime sono tra le skills principali per fornire risposte altamente 
professionali alle con�nue richieste e sollecitazioni degli u�lizzatori più esigen�. La 
convinzione e la determinazione nell’inves�re in questa categoria di prodo7o ci ha 
permesso
di realizzare un assor�mento tra i più comple� sul mercato. La grande famiglia AppTac 
comprende le e�che7e in formato A3, A4 e A5 ed e�che7e a rotoli realizzate con i materiali 
più dispara�, offrendo cosi al mercato una gamma tale di prodo� in grado di dare 
performances o�mali per tu7e le esigenze.
La disponibilità di un soOware di stampa altamente evoluto e di u�lizzo gratuito completa 
una offerta unica e di eccellenza per un prodo7o rigorosamente Made in Italy.
Altra cara7eris�ca importante è data dalla pronta disponibilità degli ar�coli in magazzino, 
che perme7e una evasione celerissima su tu7o il territorio nazionale.
La capacità, la garanzia e l’efficienza della divisione produ�va, che tra l’altro vanta le 
cer�ficazioni FSC, ISO 9001 e ISO 14001 pone l’azienda come qualificato partner anche per 
la produzione delle e�che7e a private label.
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