
 

All. 2 - Regolamento Industria 4.0_Eurocomach 

REGOLAMENTO INDUSTRIA 4.0 EUROCOMACH 

L’acquisto di macchine Eurocomach dotate di GEO-SERVICE 4.0 e GEO-SERVICE 4.0 “EASY” consente di accedere 
al beneficio fiscale del credito d’imposta confermato in sede di Legge di Bilancio 2021.  
GEO-SERVICE 4.0 e GEO-SERVICE 4.0 “EASY” (pur offrendo servizi diversi tra loro) consentono lo scambio di una 
serie di informazioni in tempo reale tra la macchina e la sede aziendale del cliente. Entrambi i sistemi possono 
essere installati su tutta la gamma macchine Eurocomach. 

CONFORMITÀ NORMATIVA 
Le macchine Eurocomach sono pre-certificate da uno specifico ente abilitato (ECO-Certificazioni S.p.A.). 
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 commi 1056-1065), per poter 
beneficiare dei relativi vantaggi fiscali, l’acquirente della macchina dovrà produrre:  

1) una perizia tecnica asseverata 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 negli elenchi di cui agli allegati A e 
B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi (soluzione altamente consigliata); 

2) o, in alternativa, una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’acquirente. 

PERIZIA E CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI 4.0 
Per la certificazione finale, da eseguire fisicamente presso la sede del cliente, Eurocomach ha preventivamente 
preso accordi con il sopra citato ente certificatore ECO-Certificazioni S.p.A., pattuendo un prezzo speciale di € 
500,00 a macchina + spese di trasferta.  
La fatturazione della perizia dovrà necessariamente essere emessa dall’ente ed intestata al beneficiario del 
vantaggio fiscale, che può essere individuato nell’acquirente/utilizzatore finale del mezzo ma anche in una 
società di noleggio. Nel caso di acquisto tramite società di leasing, il beneficiario resta comunque l’utilizzatore, a 
carico del quale resta l’impegno di fare eseguire la perizia tecnica. 

Nello specifico, il credito sarà riconosciuto: 
• nella misura del 50% se l’investimento è effettuato tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021; 
• nella misura del 40% se l’investimento è effettuato tra il 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, 

ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 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. 

Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (tramite modello F24) in tre quote annuali di pari 
importo, a decorrere dall'anno dell'avvenuta interconnessione delle macchine con i sistemi di cui sopra. 

Per tutta la durata dell’effettivo beneficio fiscale sfruttato, il sistema Industria 4.0 (GEO-SERVICE 4.0 oppure 
GEO-SERVICE 4.0 “EASY”) deve rimanere installato sulla macchina ed essere correttamente funzionante, in 
quanto esposto a possibili verifiche da parte delle autorità competenti. 
Infine, i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni specifici adempimenti: 

• obbligo di conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la 
corretta determinazione dei costi agevolabili; 

• comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico. 


