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DOCUMENTAZIONE SU CONFORMITA’ DELL’APPARECCHIATURA ECOSTAB MOD. …………….. 

AI REQUISITI RICHIESTI PER IL BENEFICIO FISCALE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI AVENTI OGGETTO 
BENI RICOMPRESI NELL’ALLEGATO A ANNESSO ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 

(Articolo 1 comma 184-197 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) 

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 COME RIDEFINITO – SPECIFICHE DI DETTAGLIO PER ANALISI TECNICA 

Sistemi nuovi per l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici (Allegato A – secondo gruppo) 

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di dettaglio utili all’Analisi tecnica per la rispondenza ai requisiti della 
Legge 160/2019 del 27 dicembre 2019 del seguente bene: 

Apparecchiatura denominata Ecostab mod. …………, matricola n. ……., utile all’utilizzo efficiente ed al 
monitoraggio dei consumi energetici, 

commissionata da: …… 
consegnata a: …………………………  
in data …./…./……., come da D.D.T. allegato. 
 
Si specifica che tale Apparecchiatura: 
- è un bene materiale strumentale nuovo; 

- possiede le caratteristiche tecniche richieste per essere compreso tra i beni materiali strumentali dell’elenco 

di cui all’Allegato A – secondo gruppo annesso alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2017) tra i sistemi per l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi 

energetici, sul cui costo di acquisizione è riconosciuto un credito d’imposta del 40%, trattasi di un Sistema per 

l’assicurazione della qualità e della sostenibilità ricompreso tra i “componenti, sistemi e soluzioni 

intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la 

riduzione delle emissioni” facenti parte dell’elenco; 

- il bene è atto ad essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 

fornitura. 

Ogni ulteriore attività di implementazione (tra cui si ricomprende a titolo esemplificativo l’interconnessione al 

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura), necessaria affinché gli stessi beni possano 

godere di eventuali benefici previsti dalla legge, sarà posta ad esclusivo carico del Committente.  

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Fornitore per la mancanza di tale implementazione. 
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