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1. IL PUNTO SUL MERCATO 
Prosegue il trend negativo per l’indice degli ordini delle importazioni di 
macchine utensili. 
Nel quarto trimestre 2016, infatti, secondo la rilevazione congiunta di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE e ASCOMUT, gli ordini raccolti dagli importatori hanno 
registrato un calo del 2,6% in termini costanti, rispetto allo stesso periodo del 
2015. Il valore dell’indice degli ordini, la cui base è 2010=100, è stato quindi di 
142,2.  
In ragione d’anno la raccolta ordini è cresciuta del 6,6% rispetto al 2015. 
Tale risultato conferma la dinamicità del mercato interno; si tratta, infatti, di un 
risultato in linea con le indicazioni fornite dall’indice degli ordini interni raccolti 
dai costruttori italiani di macchine utensili, cresciuto, anch’esso, nel 2016, del 
7,4% rispetto all’anno precedente.  
Le previsioni della domanda per i prossimi tre mesi, rispetto al trimestre 
appena concluso, sono per il 60% dei rispondenti di Stabilità, e per il restante 
40% di Aumento.   
Le variazioni dei prezzi oscillano tra 0% e +10%, per una media complessiva 
del +2,3%. 
Le giacenze di macchine a magazzino a fine del periodo di rilevazione sono per 
il 40% dei rispondenti Stabili, segue Aumento con il 30%, Nessuna giacenza con 
il 20% e Diminuzione con il 10%. 
 

2. VILLAGGIO ASCOMUT 2017  
Si è svolta lo scorso 26 gennaio a Milano la riunione organizzativa organizzata 
da ASCOMUT tra le aziende partecipanti al Villaggio. L’incontro ha consentito un 
utile momento di confronto con la responsabile della manifestazione di SENAF 
ed ha confermato l’eccezionale successo di questa iniziativa giunta oramai alla 
dodicesima edizione. Il prossimo Villaggio ASCOMUT, posto all’interno del Pad. 2 
della Fiera di Parma durante il MEC.SPE 2017, sarà animato da 33 aziende 
associate che proporranno una gamma di prodotti e servizi articolata e di 
altissimo livello qualitativo. 
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3. IPER AMMORTAMENTO    
La Legge di Bilancio 2017 contiene moltissime disposizioni su molteplici 
argomenti. Tra quelle di maggiore interesse per le categorie rappresentate da 
ASCOMUT vi è il rifinanziamento della cosiddetta Sabatini bis: per assicurare 
continuità operativa sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni 
di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 
2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023.  
 
Inoltre, al fine di favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere 
spiccatamente innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al 
programma "Industria 4.0", è destinata una riserva pari al 20% dello 
stanziamento di legge per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi 
di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in big data, cloud 
computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, 
realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), sistemi 
di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
 
La innovazione più interessante è comunque quella relativa alla conferma del 
Superammortamento al 140% e la introduzione del nuovo Iperammortamento al 
250%. 
Ai fini delle imposte sui redditi, è prevista l'applicazione della disciplina del 
"super ammortamento", (140%) introdotta dal comma 91 dell'art 1 della 
Legge di stabilità 2016, anche per gli investimenti in beni materiali strumentali 
nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 giugno 2018, a 
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia corrisposto un acconto pari ad almeno il 20 per 
cento del costo di acquisto. 
La norma esclude, tuttavia, dall'agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di 
trasporto il cui utilizzo è diverso da quello di beni strumentali nell'attività 
dell'impresa e i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte 
del periodo d'imposta (ossia, i veicoli a deducibilità limitata). 
 
Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale, viene 
introdotto il cosiddetto "Iperammortamento", ossia la possibilità di usufruire 
di una maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti effettuati 
nell'anzidetto periodo, nella misura del 150 per cento, per gli investimenti in 
beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in 
chiave "Industria 4.0", indicati nell'allegato "A" del citato articolo, e nella misura 
del 40 per cento per gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e 
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/system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni 
materiali Industria 4.0, indicati nell'allegato "B". 
Per usufruire dell'agevolazione, la norma richiede una dichiarazione del legale 
rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche indicate nei 
citati allegati "A" o "B" e, nel caso di acquisti il cui costo unitario è superiore a 
500 mila euro, tale attestazione deve risultare da una perizia giurata. 
 
Viene previsto, inoltre, che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo 
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata 
considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe 
determinata in assenza delle nuove disposizioni. 
Infine, viene confermata la disposizione secondo cui il super ammortamento non 
si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del 
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento 
inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli 
investimenti in beni elencati nell' allegato 3 alla Legge n. 208 del 2015 (Legge di 
Stabilità 2016). 
 

4. CHECK UP SULLA SICUREZZA IN AZIENDA  
 
Interessante opportunità per le aziende aventi sede nelle Provincie di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza. Infatti, grazie ad un accordo tra ASCOMUT e Club delle 
Sicurezza di Milano, le imprese associate possono usufruire, entro il 15 marzo 
2017, di un utilissimo check up aziendale gratuito e non impegnativo relativo 
agli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In particolare, mediante il sopralluogo gratuito di un consulente del Club della 
Sicurezza di Promo.Ter Unione, presso la sede aziendale, sarà verificata la 
presenza e la conformità: 
 

• del Documento di Valutazione dei Rischi; 
• della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

Rischi; 
• dell’eventuale nomina del Medico Competente ai fini della sorveglianza 

sanitaria; 
• degli attestati relativi ai corsi di formazione previsti per tutti i lavoratori e 

dei corsi di formazione previsti per gli addetti alla lotta antincendio e al 
primo soccorso, etcc., 

• dei verbali di verifica dell’impianto di messa a terra per l’impianto 
elettrico; 
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• del Piano di Emergenza ed Evacuazione. 
 

L’iniziativa, assolutamente gratuita, sarà svolta mediante alcuni consulenti che, 
al termine del loro sopralluogo in Azienda, rilasceranno una breve relazione 
evidenziando eventuali anomalie, carenze e misure correttive, in modo da 
evitare di incorrere in onerose sanzioni di natura penale e amministrativa. 
 
 

 
CONVENZIONI ASCOMUT: OPPORTUNITA’ DA NON DIMENTICARE 

 
Ricordiamo che ASCOMUT mette a disposizione delle aziende associate Alcuni importanti strumenti 
operativi a condizioni di particolare favore, attraverso accordi di partnership con altrettanti qualificati 
partner. Per saperne di più consultare l’area riservata del sito Internet www.ascomut.it. 
 
La Segreteria ASCOMUT è disponibile per maggiori informazioni su questi servizi.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di 
cancellazione comporta l’impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il 
titolare del trattamento è ASCOMUT.Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo oggetto 
a segreteria@ascomut.itPer variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con 
VARIAZIONE nel campo oggetto a segreteria@ascomut.it  
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