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Breve guida alla compilazione dei dati tecnici richiesti dal modello MiSE  

per investimenti Industria 4.0 / Transizione 4.0 
 
Premessa 
Le 2 leggi di riferimento per Transizione 4.0, quelle che hanno sancito il passaggio da “super e 
iper ammortamento” a “credito di imposta” per gli investimenti nel paradigma di Industria 4.0, 
cioè la L. 160/19 e la L. 178/20, contemplano l’invio di una apposita comunicazione al MISE 
dell’inizio della fruizione del credito di imposta derivante dagli investimenti 4.0, a fini statistici per 
monitorare la diffusione e l’utilizzo della misura agevolativa e soprattutto delle tecnologie 
abilitanti che sono alla base di Industria 4.0. 
 
Il 6 ottobre 2021 sono stati firmati 3 decreti direttoriali che sanciscono la mancanza di eventuali 
ripercussioni per l’azienda in caso di mancato invio dei modelli richiesti. 
 
Nello specifico si stabilisce che: 
l'inosservanza dell’invio dei modelli non comporta la revoca dell’agevolazione; 
il mancato invio non provoca conseguenze in caso di verifica da parte dell’Amministrazione 
finanziaria; 
i dati e le informazioni richieste serviranno ai soli fini statistici e di monitoraggio dell’andamento, 
diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0. 
 
I modelli potranno essere usati per entrambe le leggi di bilancio che costituiscono Transizione 4.0 
cioè la L. 160/19, la L 178/20 e la L. 234/21, in quanto non ci sono stati successivi aggiornamenti 
alla pubblicazione del primo modello, nell’ottobre 2021. 
 
I modelli di comunicazione devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa e  trasmessi in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo 
benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, secondo gli schemi disponibili nel sito del Mise: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2042769-decreto-direttoriale-6-
ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali. 
 
Un articolo di approfondimento, da cui questa guida è ripresa, è stato pubblicato qui: 
https://www.servizi40.it/modelli-comunicazione-mise-transizione-4-0-brevi-indicazioni-per-la-
compilazione/ 
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Indicazioni per la compilazione 
 
Prima pagina: 
 

 
Le “informazioni amministrative” vanno ovviamente riempite con i dati che sono già in possesso 
dell’azienda e del suo fiscalista. 
 
 
Espandiamo la parte relativa alle “informazioni tecniche” 

 
 
Si può notare che ci sono 10 voci selezionabili e solo 9 quadratini da poter selezionare, per cui 
reputiamo che la voce venga selezionata barrando il quadratino sulla destra. 
Prima della pubblicazione di questi moduli non era stato richiesto di indicare la tecnologia 
abilitante di riferimento né nella perizia né nell’analisi tecnica, neppure nei moduli proposti (ma 
non obbligatori) pubblicati dal MiSE il 15/12/2017. 
 

Informazioni 
amministrative 

Informazioni 
tecniche 
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Nelle nostre perizie si può trovare questa indicazione nell’ultima pagina del documento. 
 

 
Ad ogni modo il rispetto del requisito RO3 porta praticamente in maniera automatica all’utilizzo 
di “Horizontal/Vertical Integration”. 
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Seconda pagina: 
 
Qui si trovano i riferimenti alla categorizzazione del bene nell’Allegato A. 

 
 
Nelle nostre perizie si può trovare questa indicazione nell’ultima pagina del documento, sia per la 
categoria di appartenenza che per l’importo dell’investimento. 
 
Es. Allegato A: 

 
 
Qualora questa indicazione non fosse esplicitata con la numerazione di competenza nella perizia 
fate riferimento alla categorizzazione indicata del modulo del MiSE (pagg. 4 e 5) oppure alle 
ultime pagine dell’Analisi Tecnica. 
 
 
Es. indicazione dell’importo: 
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Terza pagina: 
 
Qui si trovano i riferimenti alla categorizzazione del bene nell’Allegato B e il riferimento a 
eventuali sovvenzioni pubbliche per l’effettuazione dell’investimento. 
 
Anche in questo caso nelle nostre perizie si può trovare questa indicazione nell’ultima pagina del 
documento, sia per la categoria di appartenenza che per l’importo dell’investimento. 
 
Es. Allegato B: 
 

 
 
Es. indicazione dell’importo: 

 
 
 
 
Nota: 
Il modulo del MISE non ha integrato alla lista delle categorie di software agevolabili presenti 
nell’Allegato B della Legge 232/16 le aggiunte apportate dalla legge di bilancio 2018 che ha 
inserito in coda alle categorie contemplate altre 3 categorie/voci rispetto alla versione iniziale e 
ha portato il numero di voci totali a 23 contro le 20 indicate nel modello di comunicazione. 
 
 
Come ultima parte troviamo: 

 
di competenza amministrativa e non tecnica. 
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Cogliamo l’occasione per comunicare che SERVIZI 4.0 / Innovation Machine ha avviato il nuovo 
servizio di AUDIT 4.0. 
 
AUDIT 4.0 
 
L'Agenzia delle Entrate, all'interno della Circolare 9/E del 2021 è intervenuta per chiarire che è 
necessario che i “5+2 di 3” requisiti dei beni Industria 4.0 siano mantenuti per tutto il periodo di 
fruizione dell'agevolazione. 
 
Ecco quanto riporta la circolare relativamente a questo tema: 
“Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 
caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute 
in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. 
 
Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa 
beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il 
mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei 
requisiti richiesti". 
 
Non è quindi sufficiente che i requisiti siano presenti al momento della perizia o 
dell'autocertificazione ma è necessario che gli stessi vengano mantenuti 
 
Proprio per agevolare i nostri clienti nel soddisfacimento di questo adempimento, abbiamo 
predisposto una nostra procedura di verifica relativa a questa "adeguata e sistematica 
reportistica". 
 

 Attività/Servizio 

Audit 4.0 (Accompagnamento  
alla fruizione delle agevolazioni 
Transizione 4.0) 

Verifica e monitoraggio del perdurare delle condizioni 
agevolative lungo il loro periodo di fruizione e supporto 
in caso di verifiche ispettive. 

 
Le attività sono strutturate secondo questo programma: 
 
FASE 1:  
Consiste in un’analisi delle perizie e delle autocertificazioni presenti in azienda (es. bene e 
identificazione dei beni riconducibili all’agevolazione fiscale dell’”iperammortamento”, del 
“superammortamento” o del “credito di imposta”); 
 
FASE 2:  
Verifica del perdurare delle condizioni di cui a SQA con ricognizione di verifica 
Suggerimenti a margine SQN: azioni correttive qualora richieste  
 
FASE 3:  
Supporto nella produzione di "adeguata e sistematica reportistica" mediante confronto con le 
parti preposte (ICT per la parte software e tecnico per la parte operativa di produzione) per la 
verifica della corretta gestione dei dati. 
 

 
 

Per maggiori informazioni: info@servizi40.it 


