


- Soggetti Beneficiari
I soggetti che possono fruire delle agevolazioni sono le società italiane con sede fiscale in Italia, 
indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di appartenenza.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e le imprese destinatarie di 
sanzioni interdittive.

- Come funziona
Il vantaggio principale della Transizione 4.0 è il risparmio fiscale pari a 74% del valore del
bene acquistato. A differenza dell’Iperammortamento il Credito d’Imposta 4.0 è valido
per tutte le imprese.
Oltre al risparmio fiscale, i vantaggi sono molteplici; immediatezza del recupero già da 
un mese dopo la perizia si recupera 1/3 del 50% al Nord (es. su 180.000€ = 30.000€), ai
quali al Mezzogiorno si aggiunge il 45% di Credito d’Imposta del Mezzogiorno (es. su 
180.000€ = 30.000€ + 81.000€).
Agevolazione cumulabile con altre normative quali: Nuova Sabatini 4.0, Incentivi alla 
patrimonializzazione e Credito d’Imposta per il mezzogiorno e Credito d’Imposta per il sisma,
Bando Isi Inail, Bando Macchinari Innovativi.
Esigere un Credito d’Imposta del 50% già da Gennaio 2021, in compensazione attraverso
3 quote annuali con qualunque tributo (IVA, imposte, contributi ...)
Secondo la legge i beni che possono godere dell’agevolazione sono:
1. Beni strumentali
2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
3. Dispositivi per l’interazione uomo-macchina
SITEP rientra all’interno dei beni strumentali il cui funzionamento è controllatoda sistemi
computerizzati o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti; in modo più specifico
all’interno del seguente gruppo:
> Macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione
dei materiali e delle materie prime
Con le seguenti linee di prodotto:
• Sistemi di fermentazione per lievito naturale
• Sistemi di lievitazione
• Sistemi di fermalievitazione
• Sistemi di abbattimento
• Sistemi di refrigerazione con tecnologia di dosaggio integrato 
• Sistemi di dosaggio acqua (serie GT)

Requisiti
Analizziamo dunque come SITEP soddisfa le caratteristiche obbligatorie per poter rientrare all’interno 
della normativa:
1. Controllo per mezzo PLC = soluzione SITEP: controllo a mezzo PLC
2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 
program = soluzione SITEP: connessione internet a mezzo ethernet con indirizzo IP univoco
3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con 
altre macchine del ciclo produttivo = soluzione SITEP: il controllo da remoto permette un protocollo in 
grado di riprodurre il pannello di controllo
4. Interfaccia tra uomo e macchina semplice ed intuitiva = soluzione SITEP: lettura senza errori in
qualsiasi ambiente di reparto
5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute ed igiene del lavoro = soluzione SITEP:
dichiarazione CE rispondente a tutte le normative vigenti e autodichiarazione MOCE (EC 1935/2004)
6. Telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto = soluzione SITEP: il controllo da remoto
è possibile sia per l’operatore sia per SITEP con possibilità di intervento o supporto tecnico
7. Monitoraggio delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante set di sensori = soluzione
SITEP: i macchinari sono dotati di sensori in grado di monitorare le attività della macchina, i valori sono
riportati e visualizzati nell’interfaccia del software.


