Industria 4.0: informazioni da comunicare online al Mise
Il Ministero dello Sviluppo Economico con tre distinti Decreti Direttoriali, datati 6 ottobre 2021, ha approvato i modelli di comunicazione riguardanti l’applicazione dei crediti d'imposta
appartenenti al Piano Transizione 4.0.
Nello specifico, i tre decreti definiscono i modelli, i contenuti, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni delle informazioni rilevanti riguardanti:
•
il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0;
•
il credito d'imposta R&S, Innovazione tecnologica, Innovazione Digitale, Ideazione estetica e Design;
•
il credito d'imposta Formazione 4.0.
Attraverso tale modello devono essere in particolare comunicati:
- nel nel frontespizio, i dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta;
- nelle altre sezioni l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti effettuati.
Per ogni tipologia d'investimento è richiesta l'indicazione dell'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, e va trasmesso in formato elettronico tramite Pec al Mise.
Con riferimento agli investimenti nell'attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta 2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021. Con
riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione
della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
L'eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina.
L'invio del modello di comunicazione, infatti, non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Mise al solo
fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.
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