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INDUSTRIA 4.0 “Agevolazione Fiscale” Credito d’Imposta 2020 
 

 
Spett.le Cliente, 

facendo riferimento alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Stabilità per l’anno 2020), pubblicata sul 

Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2019 n. 304, a favore di imprese che effettuano 

investimenti in beni strumentali Industria 4.0 (noto, sino al 31 dicembre 2019, come iper ammortamento) abbiamo il 

piacere di comunicare che i seguenti articoli 
 

 Ponti sollevatori elettromeccanici a due colonne 

 Ponti sollevatori elettroidraulici a due colonne 

 Ponti sollevatori elettroidraulici a doppia forbice 

 Sollevatori per carrozzeria 

 Ponti sollevatori elettroidraulici a forbice 

 Ponti sollevatori elettroidraulici serie X-LINE 

 Ponti sollevatori elettroidraulici a quattro colonne 

 Ponti sollevatori elettroidraulici a quattro colonne per veicoli industriali 

 Ponti sollevatori elettroidraulici a forbice per veicoli industriali 

 Ponti colonne indipendenti 

 Assetti ruote 
 

possiedono tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla norma di legge. 
 

Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario che i prodotti di cui sopra siano nuovi e 
 

 Interconnessi ed integrati con i sistemi informatici di fabbrica.  

La responsabilità di tali requisiti è a carico del soggetto richiedente l’agevolazione. 

 

Per eventuali ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti Vi invitiamo a consultare le seguenti fonti:  
 

 Agenzia delle Entrate                                                www.agenziaentrate.gov.it/ 

 Ministero dello Sviluppo Economico                         www.mise.gov.it/ 
 

Rimanendo a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti l’occasione è gradita per porgere, 

Distinti saluti. 
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