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IL MOMENTO GIUSTO È ADESSO: 40% CREDITO D’IMPOSTA 
Beni strumentali – Industria 4.0 

 
LO SAPEVI…? 

 
Per gli investimenti in beni strumentali, materiali, nuovi, tecnologicamente avanzati è 

riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40% del costo sostenuto, fruibile in 3 anni 
fiscali a partire dal giorno successivo l’interconnessione del bene. 

 
La legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178, con l’articolo 1 comma 1056, ha incrementato al 

50% e prorogato fino al 31/12/2021 il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni 

strumentali nuovi indicati nell’allegato A (ex iper-ammortamento). 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare emanata n.177355 emanata il 

23/05/2018), ha esteso l’agevolazione fiscale anche ai distributori automatici, assimilandoli 
ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” (punto 12 del 

primo gruppo, allegato A del Piano Nazionale “Impresa 4.0” - Legge 11 dicembre 2016, n. 

232). Ciò purché siano rispettati i requisiti richiesti, e tra questi in particolare devono 

soddisfare il requisito dell’interconnessione: “i distributori automatici in questione devono 

essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da 

remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di 

configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti - e in uscita - 

comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, 

quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica”. 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

A chi si rivolge - Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 

indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, 

dalla dimensione, dal regime contabile. 

 

Possibilità di cumulo - Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni 

che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo 

sostenuto. 

 

Come si accede - Il credito d’imposta del 40% si applica agli investimenti 

effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021; Oppure per 

gli investimenti effettuati a decorrere dal 01 Gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022 a 

condizione che entro il 31 Dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%+iva del costo di 

acquisizione. 

 

http://www.alberici.net/
mailto:info@alberici.net
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=false
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
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Le casse automatiche self-service, attraverso cui viene acquistato ed erogato un servizio, appaiono 

assimilate alle vending machine, secondo la definizione di cui al punto 12 del Provv. N. 61936 
dell’Agenzia delle Entrate, ove per “distributore automatico” o “vending machine” si intende un 
apparecchio che eroga prodotti e servizi su richiesta dell’utente. 
 
Alla luce di quanto sopra, sia i sistemi di pagamento Alberici (per l’acquisto di servizi) sia i 
dispositivi Alberici eroganti beni (Casse Gettoni, Distributori automatici di prodotti), o servizi 
(Centraline per lavanderie, per lavaggi auto, per lettini UV, ecc.), quando equipaggiate con il 
modulo di telecontrollo e collegate in rete con il Sistema Informativo di Fabbrica ARGO sono 

riconducibili al punto 1.2 “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di 

fabbrica” dell’allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

 

I dispositivi ALBERICI sono conformi ai requisiti tecnici richiesti dal piano di Transizione 
digitale “Industria 4.0”, in virtù delle seguenti loro caratteristiche: 
 

• sono controllate da Microprocessori e da sistemi di gestione digitali 

• sono in grado di interagire in rete, via protocolli Internet standard (http), 

interconnettendosi al sistema logistico di fabbrica (portale di tele-controllo) 

• sono consultabili attraverso un’interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva 

• sono ri-programmabili da remoto (aggiornamento del software o ri-configurazione delle 

funzioni) 

• rispettano le norme di sicurezza più recenti  

• sono interrogabili da remoto per: 1. eseguire diagnosi sulle condizioni funzionali; 2. 

controllare statistiche e condurre audit contabili; 3. pianificare interventi, o manutenzioni 

preventive o di routine 

• sono dotate di sensoristica dedicata capace di sospendere funzioni operative in caso di 

necessità, e di fornire in tempo reale avvisi e notifiche sullo stato del sistema  

• dotate di stampante fiscale, sono collegabili all’Agenzia delle Entrate, per eseguire la 
trasmissione telematica dei corrispettivi 

 
Vi ricordiamo che l’impresa Acquirente, oltre a conservare idonea documentazione atta a 
dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi, è tenuta a produrre una perizia asseverata 

rilasciata da un ingegnere o un perito iscritti agli albi, o un attestato di conformità rilasciato da 

un Ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche 

tecniche richieste dalla norma e siano stati interconnessi al sistema informativo aziendale. 
Tuttavia va precisato che, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 
€, l’onere documentale può essere adempiuto anche attraverso una dichiarazione del Legale 
Rappresentante dell’impresa che acquisisce il bene. 
Se l’Acquirente desidera fare domanda di accesso alle agevolazioni, si raccomanda di 

richiedere al momento dell’ordine che la fattura riporti  la dicitura “Bene destinato alle 
agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all’art. 1 della Legge 178/2020, nel 
rispetto delle condizioni di cui alla Legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della Legge 
178/2020)”. 

http://www.alberici.net/
mailto:info@alberici.net
https://www.alberici.it/ita/prodotti/per-macchine/sistema-di-telemetria/argo-portale-per-il-controllo-da-remoto
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
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ATTENZIONE! senza dichiarazione/attestazione di interconnessione - entro l’esercizio fiscale 
in cui la macchina viene messa in funzione -   non si può godere delle agevolazioni, anche se la 

macchina possiede tutte le caratteristiche richieste dalla legge ed è stata interconnessa.  

Per tale ragione, per Vostra comodità e a puro titolo esemplificativo, suggeriamo in 
appendice un fac-simile di attestazione da adattare alle vostre esigenze, da intestare alla 
Vostra Ragione Sociale, e da produrre insieme alla documentazione necessaria a beneficiare 
delle agevolazioni. 
 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

 

• Art.1, Comma 1056, della Legge di bilancio 2021 

• Art.1, Comma 1059, della Legge di bilancio 2021 

• Commi 185÷197 della Legge di bilancio 2020 

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 

dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36) 

• Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 

dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11) 

• Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 

dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alberici.net/
mailto:info@alberici.net
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
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FAC-SIMILE 
 

 

LAVANDERIE AUTOMATICHE S.A.S. 
Via dei Colli 212 
40024 
Castel San Pietro Terme (BO) 
Tel. 051 944301 
www.lavautomat.com 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COMPROVATA INTERCONNESSIONE 
AI SENSI DELLA LEGGE n. 232 dell’11 DICEMBRE 2016, 

 
 

Il sottoscritto ..........................................................in qualità di………………………………………….., 
in seguito all’accertamento dell’avvenuta connessione e attivazione della macchina:   
Modello:..........................................................Numero Seriale:......................................................... 

installata nei locali siti in..................................................................................................al sistema di 
Tele-controllo …………………………………………… . 
 

DICHIARA 

sulla base degli accertamenti eseguiti, e sotto la propria personale responsabilità, che 
l'interconnessione dell’apparecchio ai sistemi informatici di fabbrica è avvenuta in data …................ 
 

 
 

      Il Dichiarante   
 

Data  .......  ....…   …….         …………………………………………… 
   ( firma e timbro ) 

 
 
 
 
. 
 
 

 

(*) Applicare la Marca da bollo il giorno stesso della verifica 

dell’interconnessione e della redazione del documento, e 

invalidarla con data e timbro del dichiarante. 

 

 

MARCA 

BOLLO 

€ 2.00 (*) 

 

http://www.alberici.net/
mailto:info@alberici.net

