Incentivi 2021

Industria 4.0
50% del valore del macchinario utilizzabile come compensazione su tutti
i tributi pagabili con F24
In 3 anni per fatturati superiori a 3 Milioni di €
In 1 anno per fatturati inferiori a 3 Milioni di €

Cumulabile con altre agevolazioni
Disponibile dal mese successivo all’avvenuta interconnessione

Requisiti
 controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control)
e/o PLC (Programmable Logic Controller)

 Tutta la gamma LUNIWASH è governata da PLC

 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program

 Con l’opzione industria 4.0 viene abilitata la gestione da remoto delle
istruzioni macchina

 integrazione automatizzata con il sistema logistico della
fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine
del ciclo produttivo

 Con l’opzione industria 4.0 il cliente ha a disposizione tutte le informazioni
operative sia per integrarle con il proprio gestionale sia per pianificare la
produzione

 interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva

 Tutta la gamma LUNIWASH ha un’interfaccia tattile rapida ed affidabile

 rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e
igiene del lavoro

 Tutta la gamma LUNIWASH ha sistemi attivi e passivi per garantire la
sicurezza dell’utilizzatore con marcature CE.

 sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo
in remoto

 Con l’opzione industria 4.0 si abilita il controllo remoto

 monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei
parametri di processo mediante opportuni set di sensori e
adattività alle derive di processo

 Con l’opzione industria 4.0 si abilita il monitoraggio continuo della
produttività e dei parametri di processo con grafici riassuntivi

Adempimenti
Indicazione in fattura della compatibilità del macchinario da parte del
costruttore
Dichiarazione di avvenuta interconnessione
Se il costo del bene è < 300.000 € è sufficiente una dichiarazione del proprietario
che si assume la responsabilità
Se il costo del bene è > 300.000 € è obbligatoria perizia asseverata rilasciata da
tecnico iscritto all’albo, tale perizia è possibile anche per la precedente opzione

Comunicazione al MISE dell’utilizzo dell’incentivo

Nuova Sabatini
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a
disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di
facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività
del sistema produttivo del Paese
La misura sostiene gli investimenti per acquistare con finanziamento o
acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad
uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Nuova Sabatini – Cosa Finanzia
Beni materiali che devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni
materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e
commerciali” e “altri beni” nonché a software e tecnologie digitali
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di
componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta
dall’impresa

Nuova Sabatini – Agevolazioni
Il finanziamento o leasing , che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del
finanziamento stesso, deve essere di durata non superiore a 5 anni, di importo
compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, interamente utilizzato per coprire
gli investimenti ammissibili
Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui
ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via
convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo
uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
• 2,75% per gli investimenti ordinari
• 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura
dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)

Bonus Sud
Credito d’imposta su investimenti relativi all’acquisto, anche mediante
contrati di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature
varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nel territorio.
Regioni interessate: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Molise, Sardegna e Abruzzo
Cumulabile con Industria 4.0

Bonus Sud – Intensità aiuto
Ambito territoriale
Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia
e Sardegna

Molise e Abruzzo

Dimensione impresa

Entità del contributo

Piccole imprese

45%

Medie imprese

35%

Grandi imprese

25%

Piccole imprese

30%

Medie imprese

20%

Grandi imprese

10%

Servizi di Luniwash
Opzione Industria 4.0: con questa opzione, disponibile per tutta la
gamma di prodotti Luniwash, le lavacentrifughe possono essere
interconnesse ed acquisire i benefici legati agli incentivi Industria 4.0
Personalizzazioni: a richiesta del cliente Luniwash può installare sensori
aggiuntivi o collaborare nell’integrazione con altri sistemi del cliente
Gestione pratica Nuova Sabatini: con i nostri consulenti, aiutiamo il
cliente negli adempimenti della pratica, basta la sola comunicazione
dell’IBAN

Riferimenti normativi
Industria 4.0:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-impostabeni-strumentali
https://industry.itismagazine.it/files/2018/05/Circolare-23-maggio-2018-n.177355.pdf

Nuova Sabatini:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuovasabatini

Bonus Sud:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originari
o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-1230&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=false

Contatti
Per maggiori informazioni:
Ing. Mariano Tortoriello
Mail info@luniwash.com
Tel. +39 0187 850007

