Industria 4.0
Come accedere al contributo,
istruzioni per l’utilizzatore
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Premesse
La legge di Bilancio 2021 (178/2020) ha confermato un beneficio sotto forma di credito di imposta
per l’acquisto di beni strumentali che favoriscono la transazione tecnologica in ottica Industria 4.0.
Al beneficio possono accedere tutte le imprese di qualunque tipologia o settore di attività, purché
i requisiti richiesti siano soddisfatti dal bene strumentale oggetto della richiesta.
Il vantaggio economico è importante, in quanto si tratta, nel caso del PagAmico, del 50% sul
valore IVA esclusa sul dispositivo, e del 20% sul valore IVA esclusa di eventuali personalizzazioni
o implementazioni software esterne al dispositivo stesso.
Il credito di imposta acquisito potrà essere utilizzato per le aziende al di sotto dei 5 milioni di euro
di fatturato, immediatamente dal primo F24 successivo alla dichiarazione dei redditi dell’anno in
corso, in compensazione con tutte le voci dello stesso, .
E’ sconsigliato (non è vietato) compensare i versamenti dell’IVA in quanto sono due normative
differenti fra di loro non compatibili, mentre è assolutamente vietato compensare qualunque tipo
di multa, sanzione, contravvenzione e voci simili, pena la decadenza del beneficio.
Possono accedere al beneficio le aziende che acquistano il dispositivo entro il 31/12/2021, o che in
alternativa versino entro la stessa data almeno il 20% di anticipo per consegna entro e non oltre il
30 giugno 2022.
Al fine dell’accesso all’agevolazione, il bene, in analisi, deve obbligatoriamente avere tutte le
seguenti 5 + 2 caratteristiche, di cui quelle in nero sono di competenza e soddisfatte (come
vedremo in seguito) direttamente dalla Payprint, mentre quelle in rosso sono di competenza
dell’utilizzatore:
RO1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic
Controller);
RO2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di
istruzioni e/o part program;
RO3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura
e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
RO4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
RO5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
RU_a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
RU_b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante
opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
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Come si procede?
Per beni come il PagAmico, di valore inferiore ai 300.000 euro, l’acquirente deve produrre
un’attestazione che dimostri due punti fondamentali:
1. Che il dispositivo possegga potenzialmente, perché già implementate dal fornitore, tutte
le caratteristiche previste dalla legge per quanto di sua competenza. Questo documento
viene fornito dalla PayPrint insieme al PagAmico.
2. Che il dispositivo venga interconnesso con altri dispositivi o con il sistema di gestione
dell’utilizzatore.
Tale attestazione può essere redatta in autonomia dall’acquirente, oppure si può incaricare un
tecnico, o il proprio commercialista se disponibile, per una più precisa preparazione della stessa.
NB: Il punto 2 è di importanza assoluta, in quanto è sempre ed esclusivamente di responsabilità
dell’utilizzatore.
Tecnicamente esistono diverse possibilità per rispondere a questo requisito, ad esempio:
• Collegamento diretto con il registratore di cassa per l’emissione dello scontrino fiscale;
• Collegamento diretto col programma di magazzino per lo scarico merci;
• Collegamento con un sistema contabile centrale (nel caso di più punti vendita o casse);
• Ecc.
Modello dell’attestazione è in coda a questo documento.
Per la corretta implementazione del punto di competenza dell’acquirente, Payprint in qualità di
produttore del dispositivo è disponibile a collaborare, per ogni installazione, per le opportune
verifiche di congruità con la normativa.
Il servizio di consulenza generale è assolutamente gratuito, eventuali interventi specifici o di
professionisti esterni verranno valutati e concordati caso per caso solo ove sia necessario.
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