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INDUSTRIA 4.0

E LAVASCIUGA PAVIMENTI
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OBIETTIVO

RINNOVAMENTO 
TECNOLOGICO DEL PARCO 

MACCHINE A LIVELLO 
EUROPEO
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BENEFICI FISCALI PER INDUSTRIA 4.0

NUOVO FFM 4.0

può predisporre la macchina alla ricezione 
dei benefici fiscali 4.0
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BENEFICI FISCALI PER INDUSTRIA 4.0

ACQUISTO BENI NUOVI COMPATIBILI CON I REQUISITI 4.0

Normativa attuale per il CREDITO DI IMPOSTA 4.0 SU BENI STRUMENTALI.

Per l’anno 2021, rif. Legge 178/2020, il credito di imposta su beni strumentali (previsti dall’Allegato A 
della Legge 11 dicembre 2016, n.232), prevede:

- Fino a 2.5 milioni di euro di investimento, 50% di aliquota di credito di imposta.

- Il credito è utilizzabile in TRE quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in 
funzione del bene oggetto dell’investimento 4.0, verificata la INTERCONNESSIONE > 2021-2022-
2023

- Il credito di imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di 
euro, è utilizzabile in compensazione in una unica quota annuale.

- Su tutte le fatture del bene oggetto del beneficio, va indicata la seguente dicitura:

Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178 del 30/12/2020
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BENEFICI FISCALI PER INDUSTRIA 4.0

PERIZIA ?

Per beni di valore inferiore a 300.000 €

non è obbligatoria la perizia asseverata

(basta una autocertificazione nella quale il cliente

si assuma la responsabilità di corrispondenza

del bene ai requisiti richiesti dalla normativa).

Essendo la materia delicata e complessa oramai

anche i commercialisti richiedono al cliente la perizia
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BENEFICI FISCALI PER INDUSTRIA 4.0

PERIZIA ?

È possibile fornire un «certificato di conformità tecnica»

La macchina di nuova produzione con una modifica ad hoc 
rientra quindi al punto 11 se equipaggiata con il «kit» 

rispondente all’allegato 13

Solo le macchine con caratteristiche tecniche specifiche 
indicate e modificate da FIMAP possono accedere ad i 

benefici del 4.0
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BONUS FORMAZIONE 4.0

INTEGRAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI AZIENDALI

del BONUS FORMAZIONE 4.0

RECUPERO DEL COSTO AZIENDA PER

OGNI SINGOLO OPERATORE FORMATO ALL’UTILIZZO DEL BENE 4.0

Recupero credito d'imposta in base alla dimensione aziendale

Piccola impresa 50%

Media impresa 40%

Grande impresa 30%
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Titolarità delle informazioni e/o documenti:

Tutte le informazioni (intendendosi per tale ogni dato, notizia, fatta unicamente eccezione per quelli di comune conoscenza o che siano state dalle stesse FIMAP divulgate senza riserve)

e ogni documento (disegni, foto, ecc.) sono di esclusiva titolarità di FIMAP

ed il loro utilizzo non determina alcuna acquisizione di titoli, proprietà o diritti di sfruttamento o licenze ad eccezione del limitato permesso di uso disciplinato dal presente documento.

A titolo esemplificativo e quindi non esaustivo,

si prende atto che le informazioni e/o documenti di cui trattasi potranno essere i seguenti:

Sezione marketing: 

immagini digitali ad alta definizione per la realizzazione di cataloghi commerciali cartacei o siti internet,

marchi aziendali, documenti grafici originali dai quali estrapolare testi  (es. le note descrittive), documenti PDF e documenti originali in formato .ppt.

Utilizzo professionale dei dati:

Si riconosce che le informazioni e/o documenti oggetto del presente impegno sono e verranno utilizzati

dal beneficiario esclusivamente nello svolgimento della propria attività professionale e, pertanto, non sarà applicabile alcuna normativa riservata alla tutela del consumatore.

Riservatezza:

La Parte che beneficia di informazioni o utilizza documenti tratti o comunque presenti nella documentazione commerciale,

dovrà trattare dette informazioni e/o documenti con la massima diligenza, esclusivamente per scopi connessi all’esecuzione del contratto in essere con FIMAP e dovrà:

mantenere  riservate  le  Informazioni e/o documenti salvo quelli destinati per loro natura alla divulgazione (materiale promo-pubblicitario, ecc.);

non comunicare alcuna Informazione e/o documento ai propri fornitori, collaboratori o dipendenti, al di fuori di quanto strettamente necessario

per far adempiere i loro compiti in relazione ai rapporti con FIMAP ed assicurarsi che i fornitori,

collaboratori e dipendenti che hanno accesso alle informazioni e/o documenti siano a loro volta vincolati da un impegno di riservatezza a beneficio di FIMAP;

non comunicare alcuna Informazione a terzi senza il preventivo consenso scritto da parte di FIMAP;copiare e/o in altro modo riprodurre qualsiasi Informazione

o documento senza il preventivo consenso scritto di FIMAP; adottare  ogni  misura  necessaria  per proteggere la riservatezza.

Restituzione delle Informazioni e/o documenti: 

Mantenendone pur sempre l’esclusiva titolarità, FIMAP avranno in qualsiasi momento il diritto di richiedere,

per iscritto o attraverso comunicazione diffusa via posta elettronica, che tutte le Informazioni  e/o documenti ricevuti siano restituiti o non più utilizzati

ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, si dovranno restituire tutte le Informazioni e/o documenti,

incluse eventuali copie ovvero distruggere dette informazioni e/o documenti e le relative copie,

in modo tale da impedire che siano recuperate e dovrà essere fornita a FIMAP una dichiarazione scritta con la quale si attesta che le Informazioni e/o documenti sono state tutte restituite o distrutte.

L’obbligo di restituzione, distruzione e comunque non più utilizzo scatterà automaticamente con la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di collaborazione con FIMAP.

Legge applicabile, annullamento di clausole e Foro competente: 

L'interpretazione, l'integrazione, l'esecuzione e gli effetti del presente impegno saranno regolati dalla legge italiana.

L’eventuale annullamento di uno o più punti del presente impegno non invalida gli altri punti.

Ogni controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Verona.
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