INDUSTRIA 4.0
Il Piano nazionale Industria 4.0 prevede la possibilità di accedere al credito d’imposta come incentivo fiscale
destinato alle imprese che decidono di investire in tecnologia. Sia l’Iper che il Super ammortamento sono
stati infatti convertiti, con la Legge di bilancio 2020, nel Riconoscimento del credito d’imposta, dedicato
nello specifico alle realtà aziendali che investono nell’acquisto di nuovi beni strumentali.
Nello Specifico il Credito d’Imposta per l’anno 2020 equivale a:
1. 40% per investimenti fino a € 2,5 milioni;
2. 20 per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino al limite massimo dei costi ammissibili, pari a € 10
milioni;
3. 15 % per i beni immateriali.
L’Attestato di conformità rilasciato da un Organismo di Ispezione e/o Certificazione Accreditato è
obbligatorio per gli acquisti di valore superiore a 300.000 euro ma viene spesso richiesto anche dalle
imprese che acquistano beni di valore inferiore, poiché si tratta di un documento legale che di fatto solleva
l’imprenditore da qualsiasi responsabilità.

REQUISITI OBBLIGATORI
Il bene, per godere delle agevolazioni, dovrà soddisfare i seguenti requisiti obbligatori:
1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura con
altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia uomo - macchina semplice e intuitiva;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
E ulteriori:
1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante
opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
3. caratteristiche d’integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento di processo (sistema cyberfisico).

I NOSTRI SERVIZI
ANALISI TECNICA
Analisi del bene oggetto di agevolazione, con verifica del soddisfacimento dei REQUISITI OBBLIGATORI ed
ULTERIORI e sua specifica conformità con quanto previsto in materia d’interconnessione/integrazione.
PERIZIA TECNICA GIURATA
Il documento ufficiale da esibire su richiesta degli organi di controllo.
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