
PIANO TRANSIZIONE 4.0
Domande&Risposte

D: Cos'è il Piano Transizione 4.0?
R: Il Piano Transizione 4.0 arriva in sostituzione ai precedenti Industria 4.0 e Impresa 4.0, per i quali erano previsti
iperammortamento e superammortamento. A seguito dell'ultima Legge di Bilancio 2021 è stato inserito questo piano a
sostegno della digitalizzazione ed innovazione delle imprese e delle attività, che permette l'acquisto agevolato di
numerose attrezzature e servizi per migliorare i propri processi e la gestione dei propri lavori.

D: Cosa prevede il Piano Transizione 4.0?
R: Il Piano Transizione 4.0 prevede fondi per 23,8 miliardi di euro e avrà una durata biennale “a decorrere dal 16 Novembre
2020 e fino al 31 Dicembre 2022, ovvero entro Giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2022 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del
costo di acquisizione.”

D: Quali sono le aliquote e i massimali destinati a ciascuna categoria di beni? 
R: Ciascuna categoria di beni ha determinate aliquote e massimali, di seguito li elenchiamo: per i Beni Materiali
strumentali è previsto un incremento dal 6% al 10% per tutti solo per l’anno 2021; per i Beni Immateriali non 4.0, abbiamo
una maggiorazione al 10% per gli investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per gli investimenti effettuati nel 2022; per i Beni
Materiali 4.0 e le spese inferiori a 2.5 milioni di euro è stata definita un’aliquota al 50% per gli acquisti effettuati entro il
2021 e al 40% per quelli effettuati nel 2022; per l’acquisto di Beni Immateriali 4.0 superiore a 700 mila euro fino ad un
massimo di 1 milione di euro, abbiamo un incremento dal 15% al 20%. 

D: Entro quanto tempo è possibile usufruire del Credito d'Imposta?
R: Il credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali
materiali e immateriali effettuati con vendita diretta o con contratto di leasing. 

D: Quali sono i beni per cui si può usufruire del Credito d'Imposta?
R: Il credito d'imposta si applica all’acquisto dei seguenti tipi di beni:
·beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.);
·beni immateriali (licenze, software, sistemi), indispensabili per far funzionare i beni materiali di cui sopra.
Requisito indispensabile perché i beni possano rientrare all’interno del Piano Transizione è che siano interconnessi tra di
loro.

D: Quando si parla di bene "interconnesso"?
R: Grazie alla Circolare 4E del 30/03/2017 sono state chiarite la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di
fabbrica, che sono soddisfatte se:
·Vi è scambio di informazioni tra il bene i sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di
progettazione e sviluppo del prodotto ecc.) grazie ad un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili
pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
·È necessario che il bene sia identificato univocamente, per riconoscere l’origine delle informazioni, mediante standard di
indirizzamento riconosciuti (IP)

D: Si può beneficiare del Credito d'Imposta anche in caso di Contratto di Leasing?
R: Il Credito d’Imposta è previsto sia per gli acquisti diretti dei beni sopra elencati, sia per gli acquisti che prevedono un
contratto di Leasing. Le percentuali del Credito D’imposta rimangono invariate rispetto a quanto sopra elencato.

D: Quali sono gli obiettivi del Piano Transizione 4.0?
R: Gli obiettivi del Piano Transizione previsto dal Ministero sono: stimolare gli investimenti per le imprese, con la
conseguenza di arrivare ad avere meno tasse per le imprese oltre ad offrire loro stabilità e certezza, grazie a misure che
hanno effetto da Novembre 2020 a Giugno 2023.  

D: Quali sono le attrezzature di GAB Tamagnini che beneficiano del Credito d'Imposta?
R: GAB Tamagnini offre ai suoi clienti la possibilità di acquistare differenti tipologie di Attrezzature professionali che
beneficiano del Credito D’imposta, come Sistemi per il punto cassa innovativi (Cassetto Automatico e Software Gestionali),
soluzioni di Pesatura professionali (Bilance elettroniche e da banco), Sistemi di Cottura (Forni Rational), Macchine
innovative per il Gelato (Trittico Bravo), Soluzioni per il Lavaggio (lavastoviglie Winterhalter), Attrezzature per
Abbattimento e Conservazione (Armadi Refrigerati e Abbattitori), soluzioni innovative per Retail e Grande Distribuzione
(Etichette Elettroniche).


