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Introduzione
Questo documento contiene tutte le informazioni relative al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali,
più comunemente conosciuto come Industrie 4.0. I documenti richiesti per richiedere il credito d’imposta vengono
allegati nell’appendice.

Nel capitolo 1, viene spiegato a chi è rivolto il credito d’imposta e riportato l’ammontare dell’aliquota, la quale varia a
seconda del bene e del costo d’investimento. In aggiunta, viene illustrato un caso esemplificativo dell’applicazione
dell’incentivo e i vantaggi che può portare il prodotto myGEKKO.

Nel capitolo 2, viene mostrato in quali categorie dei beni strumentali di Industria 4.0 rientra il prodotto myGEKKO, in
quanto Hardware e Software. Inoltre, vengono riportati un facsimile del protocollo di messa in servizio ed un facsi-
mile dell'autodichiarazione. Nel protocollo di messa in funzione, si dichiarano l’azienda elettrica, la data di messa in
funzione e la data di interconnessione. Per investimenti inferiori a € 300.000, è sufficiente l’autodichiarazione che
viene compilata dal rappresentante legale o dal suo commercialista.

Nell’appendice, viene invece fornito un facsimile di perizia tecnica semplice, necessaria per investimenti superiori
a 300.000 euro. Questo documento deve essere compilato da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei
rispettivi albi professionali. In alternativa alla perizia, si può dimostrare il diritto di accedere al credito d’imposta
attraverso un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Infine, sempre nell’appen-
dice, si trova il modello di comunicazione dei dati, già precompilato. Questo documento deve anche essere com-
pletato dal rappresentante legale o dal corrispettivo commercialista ed inviato al Ministero Italiano dello Sviluppo
Economico (Mi.S.E)

Documento Azienda 
specializzata

Rappresentante legale 
o corrispettivo
commercialista

Perito o ingegnere
o ente accreditato

Protocollo di messa 
in funzione

X

Autodichiarazione X

Perizia tecnica semplice / 
attestato di conformitá

X

Modello di comunicazione 
dei dati

X
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* la perizia tecnica semplice viene comunque consigliata anche per investimenti inferiori a 300´000 €.

Per ulteriori informazioni, consulta il nostro sito web:
https://www.my-gekko.com/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f%C3%B6rderungen/363-0.html
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Industria 4.0: informazioni generali riguardo gli incentivi
A chi si rivolge

La misura del credito di imposta per beni 4.0 si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse
le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico
di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 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% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta
che varia a seconda dell’ammontare dell’investimento e del tipo di bene:

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Hardware)

Tipologia Aliquota Caratteristiche

50% del costo nel 2021
40% del costo nel 2022

Spesa massima: 2,5 mln€

30% del costo nel 2021
20% del costo nel 2022

Per i beni di valore compreso tra
2,5 e 10 mln€

BENI MATERIALI 4.0

10% del costo
Per i beni di valore compreso tra
10 e 20 mln€

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati (Software)

Tipologia Aliquota Caratteristiche

BENI IMMATERIALI 4.0 20% del costo
Limite massimo dei costi ammis-
sibile pari a 1 mln€

Per ulteriori informazioni, visita il sito web del Ministeri Italiano dello Sviluppo Economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
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Come si accede

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica
semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato
di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche
tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione
non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

In entrambi i casi, si consiglia la perizia tecnica semplice. L’azienda Ekon può fornire il contatto di esperti affidabili
che si occupano della stesura della perizia tecnica.

Esempio di applicazione fiscale

Descrizione Euro Tempistica

Investimento (Hardware, Software) - 100.000

Credito d’imposta Industria 4.0 (40%) + 40.000
Fruizione (nel 2021): 3 anni o 1 anno per
soggetti con ricavi o compensi < 5 mln €

Costo effettivo per il cliente - 60.000

Questa tabella rappresenta un generico caso studio. Per il tuo specifico caso, rivolgiti al tuo commercialista.

Esempio di partner per la perizia:

B.T.M. s.a.s./KG di/des Buzzoni Marco & Co.
Vicolo Ca' de Bezzi 5/7, Batzenhäuslgasse - 39100 Bolzano/Bozen
T. +39 0471 1942634
www.btm-consulting.com / info@btm-consulting.com / legal@pec.btm-consulting.com
P.IVA/MwSt. - C.F./Steuern. 02242520217
Iscrizione CCIAA Bolzano R.E.A. 165051
SDI-Code: P62QHVQ
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Vantaggi

Vantaggi tecnici attraverso il nostro know-how:

n Algoritmi di controllo completamente ottimizzati

n Supporto di tutti i più importanti standard di installazione

n Interoperabilità con i principali produttori di apparecchiature di sistema

n Edge-Computing (locale e esteso al cloud)

n Modello di dati standardizzato

n Scalabilità completa di software e hardware

n Architettura decentralizzabile

n Standard di sicurezza ISO

n Abilità SaaS/PaaS

I vostri vantaggi:

n Funzionamento facile tramite un moderno touch display

n Risparmio sui costi di funzionamento dal 15% fino al 55

n Esempio pratico: Il riscaldamento e l'illuminazione si spengono automaticamente quando lo spazio
non è inoccupato.

n Aumento del valore dell’immobile

n L’immobile è all'avanguardia con un sistema operativo che può essere ampliato in qualsiasi momento,
anche tecnicamente.

n Risparmio sui costi del personale

n Grazie al sistema di controllo centrale, i facility manager possono individuare ed eliminare rapidamen-
te le anomalie, i guasti e gli errori di sistema durante il funzionamento e correggerli rapidamente. A
seconda delle dimensioni dell'edificio, i costi del facility manager possono essere risparmiati.

n Monitoraggio e ottimizzazione dei flussi di energia per utenti e professionisti

n Esempio pratico: il consumo di energia ed i relativi costi possono essere visualizzati in qualsiasi mo-
mento e confrontati con il mese precedente. Inoltre, il consumo di energia di myGEKKO può essere
regolato: fino a un valore di energia definito, l'energia viene prelevata da una fonte; una volta raggiunto
questo valore, il sistema passa automaticamente a un altro accumulatore di energia. Anche le fonti
di energia rinnovabile possono essere integrate nel sistema con relativa facilità. Inoltre, myGEKKO si
attiva anche in caso di sovraccarico, spegnendo o mettendo in standby i dispositivi meno importanti.

n Riduzione dell'impronta di CO2 (creazione di edifici energeticamente autonomi, integrazione di soluzioni di
eMobility, ...)

n Automatismi in funzione dello stato attuale per il massimo comfort, sicurezza e salute degli utenti dell'edificio

n Per esempio, quando si entra in ufficio, l’accesso è consentito grazie alla scansione della personale
impronta digitale. Dopo l’identificazione, il sistema di allarme si spegne e la luce nell'area di ingresso si
accende. Il sistema myGEKKO permette inoltre di regolare automaticamente l'ombreggiatura in base
alla posizione del sole e la temperatura e ventilazione della stanza per ottenere un ambiente conforte-
vole e salutare. Un altro esempio: e le stanze sono già state riscaldate o raffreddate alla temperatura
ideale.
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n Notifiche in caso di anomalie. I costosi malfunzionamenti e i guasti del sistema possono così essere evitati
o rimediati rapidamente.

n Esempio pratico: l'albergatore viene informato per tempo che la sauna non ha raggiunto la temperatu-
ra impostata. Questo permette all'albergatore di correggere il problema prima di un’eventuale insod-
disfazione da parte dell'ospite.

n Consumo energetico sostenibile

n Esempio pratico: caricare l'auto elettrica durante il giorno quando l'impianto fotovoltaico produce elet-
tricità

n Il sistema può essere espanso come richiesto (scalabilità)

n Esempio pratico: oggi avete già installato un myGEKKO nel vostro edificio ma domani volete imple-
mentare un nuovo e sicuro sistema di gestione degli accessi. Nessun problema: myGEKKO offre una
piattaforma aperta che può, in qualsiasi momento e senza grandi sforzi, integrare nuovi sistemi a par-
tire dal sistema esistente

n myGEKKO automatizza e digitalizza gli edifici in un solo passo grazie a un modello di dati standardizzato

n myGEKKO automatizza e digitalizza gli edifici in un solo passo grazie a un modello di dati standardizzato

n Calcolo accurato e semplice dei costi in tutte le fasi della costruzione. Detraibile dalle tasse

n Il sistema esistente può essere esteso da servizi cloud esterni, come ad esempio il sistema di gestione del
posto di lavoro

Implementazione:

n Flessibile e ampliabile

n Durevole e sicura

n Affidabile

n Facile e veloce messa in funzione
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Linea guida
Fruizione del credito d’imposta e compatibilità con myGEKKO
I sistemi Hardware myGEKKO rientrano tra i Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
secondo il modello “Industria 4.0” in quanto inclusi nella categoria “sistemi l’assicurazione della qualità e della so-
stenibilità” e precisamente nella sottocategoria “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo
efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”.

Voce 8, Gruppo II,Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf

I sistemi Software myGEKKO, invece rientrano tra i Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piat-
taforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”. Nello specifico, ricadono nelle sot-
tocategorie:

n “software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia
tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori
intelligenti interconnessi”.

n “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazio-
ne dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualiza-
tion, Simulation e Forecasting)”

n “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di
efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica”

Voce 8, 12, 18, Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27
dicembre 2017, n. 205
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf

I sistemi myGEKKO permettono di accedere al credito di imposta poiché soddisfano il requisito di interconnessione:

n Il sistema myGEKKO scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazio-
ne, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine
dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo,
altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate,
disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, http, MQTT, ecc.);

n Il sistema myGEKKO è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante
l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Circolare n. 177355 del 23.05.2018 del MiSE - Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione
tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” – Ulteriori
chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_23_maggio_2018_177355_iperammortamento.pdf
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Protocollo di messa in funzione

Descrizione dell’impianto:

Produttore: _______________________________________________________________________________

Modello: __________________________________________________________________________________

Numero di matricola: ______________________________________________________________________

Descrizione: _______________________________________________________________________________

Luogo di installazione/funzionamento: _____________________________________________________

Committente: ______________________________________________________________________________

Messa in funzione e interconnessione

Il sottoscritto _________________dichiara a nome della azienda specializzata _________________ di aver acquistato un
sistema di automazione di Ekon, prodotto myGEKKO e di averlo connesso alla rete IT system via LAN.

Il sistema di automazione di Ekon è stato messo in rete e collegato al cloud tramite protocollo (IP/ …).

L’impianto è interconnesso perché scambia informazioni con sistemi interni ed esterni, attraverso un collegamento
basato su:

n specifiche documentate;

n disponibili pubblicamente;

n internazionalmente riconosciute.

L’impianto è in funzione dal giorno __/__/____

L’impianto è interconnesso dal giorno __/__/____

L’interconnessione è stata verificata il giorno __/__/____

I seguenti sistemi possono, attraverso l'automazione, essere gestiti e monitorati a distanza tramite browser web
o app mobile:

 Riscaldamento  Ombreggiamento

 Illuminazione  Celle frigorifere

 Sauna  Piscina

Monitoraggio energetico: elettricità, gas, acqua...  Rilevatore di fumo

Sistema di allarme  ___________________________

Luogo, Data: _____________ Il sottoscritto ______________
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Appendice
Allegato 1: Perizia tecnica semplice

Questo documento può essere scaricato dal nostro sito web:
https://mygekko2017-f61ab091.staging.amplifier.love/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f
%C3%B6rderungen/363-0.html#Italien

Allegato 2: Modello di comunicazione dei dati

Questo documento può essere scaricato dal nostro sito web:
https://mygekko2017-f61ab091.staging.amplifier.love/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f
%C3%B6rderungen/363-0.html#Italien

Appendice | 11

https://mygekko2017-f61ab091.staging.amplifier.love/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f%C3%B6rderungen/363-0.html#Italien
https://mygekko2017-f61ab091.staging.amplifier.love/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f%C3%B6rderungen/363-0.html#Italien
https://mygekko2017-f61ab091.staging.amplifier.love/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f%C3%B6rderungen/363-0.html#Italien
https://mygekko2017-f61ab091.staging.amplifier.love/de/magazine/magazine-detailseiten/smart-home-f%C3%B6rderungen/363-0.html#Italien


myGEKKO Contatto

Nome, Cognome: __________________________

Tel: _______________________________________

Mail: ______________________________________
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verbindet Menschen, Gebäude und Technik

myGEKKO | Ekon GmbH
St. Lorenznerstraße 2
I-39031 Bruneck
T. +39 0474 551 820

myGEKKO | EKON Vertriebs GmbH
Fürstenrieder Straße 279a
D-81377 München
T. +49 8921 5470711

myGEKKO | EKON Vertriebsbüro Eislingen
Schillerstraße 21
D-81377 München
T. +49 8923 5135 323

info@my-gekko.com
www.my-gekko.com

myGEKKO steht für bewussten Umgang mit Energie,
gelebte Verantwortung für Mensch und Umwelt
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