


In tutti i punti vendita Rematarlazzi S.p.a. 
è possibile acquistare gli strumenti Fibernet che rientrano 
nella categoria “Beni strumentali: Macchine utensili 

per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura” 
usufruendo delle agevolazioni imposte dal piano nazionale 
Transizione 4.0 (ex Industria 4.0) consistenti nel recupero 
mediante credito d’imposta di una percentuale che arriva 

fino al 40% del costo sostenuto.

Nelle regioni Abruzzo e Molise l’acquisto è cumulabile 
con un ulteriore contributo, la “Legge di bilancio 2021”. 
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina 

del credito d’imposta in favore delle imprese che acquisiscono 
beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) 

destinati a strutture produttive nelle “zone assistite” 
ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Il credito di imposta 

spetterà nelle misure: 45% per le piccole imprese, 
35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese. 

Accedi alla nostra pagina web dedicata.
Scansiona il QR code.

https://bit.ly/3zRe8Ci




Atti parlamentari - 304 - -Senato della Repubblica  N. 2611

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ALLEGATO A  

I, comma 9) 

macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, 
macchine per il confezionamento e l'imballaggio,  
macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recu-

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 

perare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine 
vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la fran-
tumazione, il recupero chimico), 

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 
secondo il modello «Industria 4.0» 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi com-
puterizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 

macchine utensili per asportazione, 
macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di 

energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, 
processi elettrochimici, 

macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti me-
diante la dei materiali e delle materie prime, 

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri 
materiali, 

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle 
caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle super-
fici, 

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito indu-
striale, 

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il 
carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica 
dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, 
AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati 
di riconoscimento dei pezzi (ad esempio visori e sistemi di visione 
e meccatronici), 

magazzmt automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fab-
brica. 

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti 
caratteristiche: 

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerica! Contro[) e/o 
PLC ( Programmable Logie Controller), 

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

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

I prodotti che sono compresi nell’allegato A del piano nazionale 
TRANSIZIONE 4.0 consentono di fruire di agevolazioni consistenti 

nel recupero, mediante credito d’imposta, di una percentuale che arriva 
fino al 40% del costo sostenuto

LA LEGGE



Questi investimenti comportano, oltre al credito di imposta utilizzabile in compensazione su F24, 
un ulteriore beneficio dato dall’ulteriore deducibilità fiscale della quota di ammortamento annuale 

e quindi un ulteriore risparmio ai fini IRES/IRPEF ed IRAP.

*Acquisto del bene strumentale effettuato nel 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 
2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo).  

Credito spettante è pari al 40% del costo.
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COME FARE

Il credito d’imposta per investimenti in beni rientranti nel piano TRANSIZIONE 4.0  è utilizzabile 
in compensazione in 3 anni. A decorrere dall’anno stesso di entrata in funzione dei beni. 
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SOFFIACAVO LADY

CERTIFICATORE RAME

O.T.D.R. ANRITSU 9090



[ FIB KITPRO ]
Giuntatrice Inno View 3 PRO 
collegata in Cloud con allineamento
Smart Active sul Cadding, Taglierina V11, 
Zaino UN1CO Bag, Piano da lavoro 
UN1CO Mobile e Kit Pulizia Omaggio.

Che rientrano nelle agevolazioni imposte dal piano nazionale Transizione 4.0

[ FIB KITPRO5 ]
Giuntatrice Inno View 5 PRO 
collegata in Cloud con allineamento 
Smart Active sul  Core, Taglierina V11, 
Zaino UN1CO Bag, Piano da lavoro 
UN1CO Mobile e Kit Pulizia Omaggio.

[ FIB KITPRO8 ]
Giuntatrice Inno View 8 PRO 
collegata in Cloud con allineamento Smart 
Active sul  Core, Taglierina V11, Zaino 
UN1CO Bag, Piano da lavoro UN1CO 
Mobile e Kit Pulizia Omaggio.

[ FIB KITGIUINVIEW3PRO ]
Giuntatrice Inno View 3 PRO
collegata in Cloud con allineamento
Smart Active sul Cadding, Taglierina V11 
e Kit Pulizia Omaggio.

KIT 



[ FIB KITGIUINVIEW5PRO ]
Giuntatrice Inno View 5 PRO 
collegata in Cloud con allineamento 
Smart Active sul  Core, Taglierina V11 e 
Kit Pulizia Omaggio.

[ FIB KITGIUINVIEW8PRO ]
Giuntatrice Inno View 8 PRO
collegata in Cloud con allineamento 
Smart Active sul  Core, Taglierina V11 e 
Kit Pulizia Omaggio.

[ FIB KITOTDRAMT9085A-63 ]
O.T.D.R. Anritsu MT9085 
e componenti.

Che rientrano nelle agevolazioni imposte dal piano nazionale Transizione 4.0

KIT 

Acquista subito online il tuo kit Fibernet.
Scansiona il QR code.

https://bit.ly/3nklCc6

