
INDUSTRIA 4.0 TRASFORMA L’IMPRESA CON I MACCHINARI INTERCONNESSI



Per accedere alle agevolazioni Industria 4.0, la perizia
non basta e nemmeno uniformarsi alle circolari
dell’Agenzia delle Entrate.

Sono molti gli imprenditori convinti che sia sufficiente
farsi rilasciare una perizia che attesti l’interconnessione
del bene al sistema di gestione della produzione.

La perizia:

• deve rispettare requisiti formali e sostanziali;
• non deve essere la foto di un momento, ma deve

rappresentare l’attività abituale dell’impresa;

L’industria 4.0 non finanzia l’acquisto di un macchinario
evoluto, già agevolato dalla legge 317/1991, ma vuole
aiutare un’impresa che si trasforma.

To access the Industry 4.0 concessions, the appraisal is not
enough and even complying with the circular letters of the
Revenue Agency.

There are many entrepreneurs who are convinced that it is
enough to have an appraisal issued certifying the
interconnection of the asset to the production management
system.

The appraisal:

• must comply with formal and substantive requirements;
• it must not be the photo of a moment, but must

represent the usual activity of the company;

Industry 4.0 does not finance the purchase of an advanced
machinery, already facilitated by law 317/1991, but wants
to help a company that transforms itself.



L’interpello 956-1660/2018 afferma che le periodiche
mancanze di interconnessione non compromettono
«l’applicazione del beneficio ma il periodo in cui il bene
opera in mancanza di interconnessione non deve essere
preponderante rispetto al periodo in cui tale
interconnessione è presente».

Lo stesso prosegue e arriva alla conclusione che la
mancata interconnessione è ammessa in caso di
condizioni oggettive, laddove l’impresa abbia
predisposto un sistema valido.

E’ ammesso un momentaneo utilizzo del bene in
assenza di interconnessione, purché i dati siano tracciati
e il sistema adeguato.

The ruling 956-1660/2018 confirm that the periodic lack
of interconnection does not compromise "the
application of the benefit but the period in which the
asset operates in the absence of interconnection must
not be preponderant with respect to the period in which
this interconnection is present ".

The same goes on and comes to the conclusion that the
lack of interconnection is allowed in case of objective
conditions, where the company has set up a valid
system.

Temporary use of the asset is allowed in the absence of
interconnection, provided that the data is tracked and
the system is adequate.



La circolare del 1° marzo 2019 precisa che «in caso di perizia
giurata è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo
d’imposta si proceda al giuramento della perizia medesima»

L’introduzione del credito di imposta per gli investimenti in
beni strumentali ha tolto l’obbligo di giuramento. Dal 2020
basta una perizia asseverata.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/2017 ha specificato,
inoltre, che il firmatario della perizia deve dichiarare la
propria terzietà rispetto ai produttori e fornitori dei beni
strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia.

Il concetto di interconnessione è interpretato da alcune
circolari. Al contribuente è consentito assumere una condotta
fiscale ispirata all’interpretazione contenuta nelle circolari,
che sono comunque atti interni, ma, se l’impostazione
cambia, l’eventuale accertamento è legittimo.

The circular of March 1, 2019 specifies that “in the case of a
sworn appraisal it is sufficient that by the closing date of the
tax period the sworn appraisal is sworn"

The introduction of the tax credit for investments in capital
goods has removed the obligation to take an oath. From
2020, a sworn appraisal is enough.

The circular of the Revenue Agency 4/2017 also specified that
the signatory of the report must declare his or her third party
ownership regard to producers and suppliers of the capital
goods, services and intangible assets subject of the report.

The concept of interconnection is interpreted by some
circulars. The taxpayer is allowed to take fiscal conduct
inspired by the interpretation contained in the circulars,
which are in any case internal acts, but, if the setting changes,
any assessment is legitimate.
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