PRESENTAZIONE
BONUS INVESTIMENTI 4.0
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BONUS INVESTIMENTI 4.0
Credito d’imposta
BENI 4.0

Credito d’imposta
DEL MEZZOGIORNO

95%
PREMESSA:
Il 2021 rappresenta una grande opportunità di business nel nostro settore in quanto
l’incentivo 4.0 è molto alto.
L’incentivo 4.0 è sempre più conosciuto anche dai competitor che lo utilizzano come
leva di vendita, è bene dunque conoscere l’argomento da affrontare nella trattativa
con il cliente.
www.omegabilance.it

La legge di bilancio 2021 rafforza il credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione.
Opportunità per gli esercenti: poter usufruire dei benefici e delle agevolazioni fiscali del Credito
d’imposta per investimenti in beni strumentali, previsto dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 commi dal
1051 al 1063.

Comma 1051. A chi ? a decorrere ?
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti
in beni strumentali nuovi.
A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di
consegna entro il 30 giugno 2023.
www.omegabilance.it

Industria 4.0
BENEFICIARI E INTENSITA’ DI CONTRIBUTO:
Tutti i soggetti con sede fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione
aziendale e dal settore economico in cui operano.
Categoria del bene

Investimenti
complessivi

BENE MATERIALE strumentale nuovo
compreso in Allegato A legge bilancio
2017 (ex iper ammortamento beni
materiali)

Fino a 2,5 MLN €

50%

40%

Da 2,5 a 10 MLN €

30%

20%

Da 10 a 20 MLON €

10%

10%

0

0

Oltre 20 MLN €

BENE IMMATERIALE strumentale nuovo
compreso in allegato B Legge di Bilancio
2017 - (ex iper ammortamento beni
immateriali) SOFTWARE

Credito
Credito
d’imposta 2021 d’imposta 2022

Quote annue

3
a partire dall’anno
di interconnessione

3
Fino a 1 MLN€

20%

20%

A partire dall’anno
di interconnessione

Per rientrare nel beneficio nell’ordine del 50% è necessario che entro il 31/12/2021 sia stato fatto
l’ordine per il bene, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
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Industria 4.0
legge 30 dicembre 2020 n. 178 commi dal 1051 al 1063.

Comma 1052. Chi è escluso
Il credito d'imposta di cui al comma 1051 NON SPETTA alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi
speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque
subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili
in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori.
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Industria 4.0

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DEL BENE
• STRUMENTALITA’ : il principio ispiratore della 4.0 è di spingere le aziende a digitalizzarsi quindi

ad acquistare beni nuovi che siano interconnessi con il sistema informatico
• NOVITA’ AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO : il bene deve introdurre un’innovazione

tecnologica nell’azienda (Allegato A - legge 30 dicembre 2020 n. 178)
• INTERCONNESSIONE del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di

fornitura con scambio bidirezionale di informazioni con sistemi gestionali interni e/o esterni
per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate (protocollo di
comunicazione) ed univocamente identificate (Indirizzo IP)
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Industria 4.0

COSTI AMMISSIBILI
BENI
STRUMENTALI

SOFTWARE

www.omegabilance.it

•
•
•
•
•
•
•

Costo di acquisizione del bene
Software integrato alla macchina
Oneri accessori (ad es. trasporto, installazione e collaudo)
Opere anche edili per la predisposizione del sito
Componenti e Accessori necessari al funzionamento
Impianti di servizi esclusivi
Costi di personale per messa in funzione e messa a punto

Software non embedded
• Costo di acquisizione del bene (proprietà)
• Licenza d’uso annuale o pluriannuale
• Acquisizione del servizio in modalità As a Service

Industria 4.0

ESEMPIO
Di seguito si riporta un esempio per un investimento fatto nel 2021
Bene materiale (Credito Imposta 50%)
• Valore Investimento: € 120.000
• Coefficiente Credito D’Imposta : 50%
• Durata Credito d’Imposta : 3 anni
• BENEFICIO ANNUALE= € 20.000 (a partire dall’anno di interconnessione)  beneficio totale € 60.000

Bene immateriale (Credito Imposta 20%)
• Valore Investimento: € 60.000
• Coefficiente Credito D’Imposta : 20%
• Durata Credito d’Imposta : 3 anni
• BENEFICIO ANNUALE= € 4.000 (a partire dall’anno di interconnessione)  beneficio totale € 12.000
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Industria 4.0
FASI IMPORTANTI dell’investimento agevolabile
• ACQUISIZIONE
Determina il regime di agevolazione
• MESSA IN FUNZIONE
Inizia l’ammortamento del bene. Ogni intervento successivo è considerato una modifica e viene considerato
REVAMPING (ammodernamento) l’aggiunta di elementi funzionali all’interconnessione per cui beni che non erano
agevolabili lo diventano potenzialmente ma solo nella misura del revamping.
• INTERCONNESSIONE
Il bene entra in funzione in modalità 4.0 e diviene agevolabile

• VERIFICA INTERCONNESSIONE
Determina l’inizio della agevolazione.
Per investimenti inferiori a € 300.000 è sufficiente l’autocertificazione del legale rappresentante ma è preferibile sia
supportata da una relazione tecnica di ente terzo che spieghi i motivi per cui il bene è stato inserito
nell’agevolazione.
Per investimenti superiori a € 300.000 è obbligatoria la perizia giurata di un ente certificato
www.omegabilance.it

Industria 4.0
legge 30 dicembre 2020 n. 178 commi dal 1051 al 1063.

Comma 1062. Certificazione e Perizia
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la
revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili.
Le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli
elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (CERTIFICAZIONE) e sono interconnessi
al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (PERIZIA).

NOTA: Si evidenzia che la CERTIFICAZIONE

ottenuta dal Gruppo DITRON per i propri prodotti non consente un
accesso automatico alla misura del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, in quanto
l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica è dimostrabile solo dopo la consegna e il collaudo del bene
presso l’utilizzatore.
L’effettiva implementazione delle caratteristiche indicate ed il loro corretto utilizzo sarà quindi un onere esclusivo
in capo al cliente finale, o al perito, che dovrà attestarlo secondo le modalità previste dall’art. 1, della legge n. 178
del 30 dicembre 2020.
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Industria 4.0
Quali prodotti OMEGA sono potenzialmente beni agevolabili ?
NOTA: il bene in sé non costituisce requisito per il beneficio ma è necessario un documento di parte terza che dichiari che ha le
caratteristiche di bene potenzialmente beneficiabile. I Prodotti OMEGA rientrano tra i “Sistemi per l’assicurazione della qualità e
della sostenibilità” di cui all’allegato A della legge n. 232 del 11/12/2016 e più specificatamente tra gli “altri sistemi di
monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di
qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica”.
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Bilance
SafeMoney
Sistemi POS touch screen (POS8000, POS 7010) abbinati con software applicativi
Kiosk
Etichette elettroniche

www.omegabilance.it

Industria 4.0
legge 30 dicembre 2020 n. 178 commi dal 1051 al 1063.

Comma 1059. Com’è utilizzabile il credito d’imposta ?
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
In 3 anni: in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei
beni

Il credito d'imposta È CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della
non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale
sulle
attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al
superamento del costo sostenuto.
BONUS
DEL MEZZOGIORNO
www.omegabilance.it

BONUS del Mezzogiorno

COSA E’ ?
Credito d’Imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate
nelle zone assistite fino al 2022:

CREDITO D’IMPOSTA
Regioni del Mezzogiorno

Centro Italia colpiti dal sisma a
far data dal 24/08/2016
ZES

ZONA
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
Sicilia, Sardegna
Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo,
Molise
Zone Economiche Speciali

Per poter usufruire del Credito Mezzogiorno il bene deve essere stabilmente installato in unità
locale, regolarmente registrata alla competente CCIAA nell’area geografica prevista dalla normativa,
a prescindere di dove sia ubicata la sede legale ed operativa dell’azienda.
www.omegabilance.it

BONUS del Mezzogiorno

BENEFICIARI E INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO
La domanda può essere presentata da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente
dalla natura giuridica assunta e dalla dimensione, che effettuano nuovi investimenti

DIMENSIONE IMPRESA

% Bonus
Mezzogiorno

% Bonus
Mezzogiorno
Abruzzo e Molise

% ZES

PICCOLA
(fino a 50 dipendenti)

45%

30%

45%

MEDIA
(tra 50 e 250 dipendenti)

35%

20%

35%

GRANDE
(oltre 250 dipendenti)

25%

10%

25%
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BONUS del Mezzogiorno

QUALI SPESE RIENTRANO NEL BENEFICIO
Acquisto anche in Leasing di beni strumentali nuovi:
• Impianti e macchinari
• Attrezzature industriali e commerciali

LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA ANCHE PER INVESTIMENTO IN CORSO O CONCLUSO ,
È NECESSARIO CHE L’INVESTIMENTO SIA STATO FATTURATO

www.omegabilance.it

quindi riassumiamo….
BONUS INVESTIMENTI 4.0
La domanda può essere presentata da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla
natura giuridica assunta e dalla dimensione, che effettuano nuovi investimenti
DIMENSIONE IMPRESA

Bonus Mezzogiorno

Transizione 4.0

PICCOLA
(fino a 50 dipendenti)

45%

50%

MEDIA
(tra 50 e 250 dipendenti)

35%

50%

GRANDE
(oltre 250 dipendenti)

25%

50%

Credito d’imposta
compensazione in F24

Credito d’imposta
compensazione in F24

(Iva, Inps, Ires, Irap, Inail, etc..)

(Iva, Inps, Ires, Irap, Inail, etc..)

Beneficio in un’unica soluzione
nell’anno in corso

Beneficio suddiviso in 3 esercizi
fiscali dall’interconnessione

MODALITA’

TEMPISTICHE

Le due misure sono cumulabili fino al 95%
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ESEMPIO: Investimento del valore di €100.000
Tipologia

PICCOLA Impresa

MEDIA Impresa

GRANDE Impresa

BENEFICIO
BONUS Mezzogiorno

€ 45.000

€ 35.000

€25.000

BENEFICIO
Transizione 4.0

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 95.000

€ 85.000

€ 75.000

BENEFICIO TOTALE

www.omegabilance.it

2021

ACQUISTO

€ 45.000

BONUS Mezzogiorno

2021

INTERCONNESSIONE

€ 16.600

I RATA Transizione 4.0

2022

€ 16.600

II RATA Transizione 4.0

2023

€ 16.600

III RATA Transizione 4.0

Partnership DITRON- Valore Consulting
Gruppo DITRON

Valore Consulting

Con l’obiettivo di agevolare i clienti che acquistano i prodotti del GRUPPO nella verifica della fruibilità delle
agevolazioni del bonus Industria 4.0 è stata firmata una partnership con la società di consulenza Valore Consulting
operante su tutto il territorio e specializzata nella consulenza strategica aziendale a supporto delle imprese nella
crescita e nell’innovazione. La Valore Consulting opera secondo procedura:
•
•
•
•

Raccolta della documentazione tecnica e amministrativa riguardante gli investimenti;
Verifica della presenza e del soddisfacimento dei requisiti;
Consulenza sulle possibili modalità di soddisfacimento dei requisiti;
Elaborazione, per ciascun investimento considerato ammissibile, di una relazione tecnica necessaria
ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione.

NOTA: LA CERTIFICAZIONE OTTENUTA DA OMEGA PER I PROPRI PRODOTTI CONSENTE UNA PIÙ RAPIDA FASE
INIZIALE DI RACCOLTA DOCUMENTAZIONE TECNICA E VERIFICA DEI REQUISITI.
www.omegabilance.it

Industria 4.0

Partnership con Valore Consulting
COSTO DI GESTIONE PRATICA IMPRESA 4.0 convenzione Gruppo DITRON
• Fino a € 100.000 di valore commerciale = 2,5% del bene con un minimo di € 500
• Oltre
€ 100.000 e fino a € 150.000 di valore commerciale = 2% del bene
• Oltre € 150.000 di valore commerciale = 1,5% del bene
In caso la fattibilità non sia verificata il costo verrà stornato

PRATICA BONUS SUD
5% sul valore del beneficio
I prezzi si intendono IVA esclusa

CONTATTI
E’ possibile richiedere consulenza per la gestione della pratica per l’agevolazione alla Valore Consulting Srl
inviando la richiesta a mezzo e-mail a Tiziana Cammarata <t.cammarata@vconsulting.it>
Tel. 0542 643266 | Mob. +39 331 5377732
- fare riferimento alla convenzione Gruppo Ditron
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Sede Operativa
Via Bettolino, 17 – 21013 Gallarate (VA) - Italy
Tel: (+39) 03311527 940
e-mail: info@omegabilance.it
website: www.omegabilance.it
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