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Piano Nazionale  

Transizione 4.0 
 

 

Agevolazioni previste 2021  
 

 

Premesse 
Con la legge di Bilancio 2021, n° 178 del 30 dicembre 2020, il Governo italiano attua una prima parte del progetto di 

rilancio dell’economia e della produzione nazionale, nell’ambito delle linee guida del Recovery Found dell’Unione 

Europea, potenziando e semplificando le agevolazioni per le aziende che intendono investire ammodernando la propria 

attività: nasce così il Piano Nazionale Transizione 4.0. 

 

Le principali novità previste sono le seguenti: 

 L’iper-ammortamento è sostituito con il credito di imposta; 

 Per i beni materiali che prevedono spese inferiori a 2,5 milioni di euro il credito di imposta varia dal 10%
(1)

 al 

50%
(2)

 nel 2021 e dal 6%
(1)

 al 40%
(2)

 nel 2022 

 Il credito di imposta è fruibile dall’anno di acquisto; 

 Qualora l’impresa che effettua l’investimento sia impossibilitata nel corso di un esercizio a recuperare la 

relativa quota annua di credito di imposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con una circolare del 29 gennaio 

2021, che tale credito potrà essere fruibile nel corso dell’esercizio successivo. 

 

Legenda: 
(1)

 Il credito di imposta nella misura del 10% per il 2021 e del 6% per il 2022 è previsto per tutte le attività non 

iscritte in Camera di Commercio.  
(2)

 Il credito di imposta nella misura del 50% per il 2021 e del 40% per il 2022 è previsto per tutte le attività 

iscritte in Camera di Commercio. 

 

Il credito d’imposta Transizione 4.0. è usufruibile senza alcun vincolo di tempo (circolare Agenzia delle Entrate 

29.01.2021). 

 

 

Cosa è richiesto al beneficiario 
L’agenzia delle entrate ha indicato con la circolare dell’11 febbraio 2021 quali sono i documenti che il beneficiario del 

credito di imposta deve conservare per dieci anni oltre a quello corrente, pena la revoca del beneficio: 

1. fatture ad altri documenti relativi all’acquisizione del bene (preventivo, contratto, documenti di trasporto, 

collaudo della merce, ecc.); 

2. la fattura di acquisto deve recare la dicitura di “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, 

legge 178/2020”; 

3. perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche 

per l’inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla legge 232/2016; 

4. dimostrare l’avvenuta interconnessione del bene acquistato con la “fabbrica”, ovvero la sede del produttore, 

come indicato nella circolare 4/e del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

Limitazioni previste 

Possono usufruire dei vantaggi previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0 soltanto le aziende con sede sul territorio 

nazionale. 

Per usufruire delle agevolazioni il pagamento dei beni deve avvenire in forma diretta verso il fornitore o tramite 

leasing; non sono riconosciuti contratti di locazione, noleggio operativo o comodato. 



Informativa Piano Nazionale Transizione 4.0   Pagina 2 di 2 

 

 

Bi-one® LifeTouchTherapy 

 

Bi-one® LifeTouchTherapy è una medical device in Classe 

IIB destinato a terapie dermatologiche.  

 

 
 

Se deciderai di acquistare Bi-one® LifeTouchTherapy, 

ultimo modello sviluppato e prodotto da Expo Italia Srl per 

il trattamento di Biodermogenesi®, potrai usufruire dei 

vantaggi offerti dal Piano Nazionale Transizione 4.0. 

L’apparecchio rispetta i requisiti previsti da Transizione 4.0 

e la perizia che ne certifica la rispondenza è stata 

asseverata presso il Tribunale di Pistoia.  

 

 

Come ti aiuta Expo Italia Srl 
Qualora tu decida di acquistare Bi-one® LifeTouchTherapy Expo Italia Srl ti aiuterà nel raccogliere la documentazione 

richiesta per poter usufruire del credito di imposta nella misura a te spettante. 

 

Expo Italia Srl intende agevolare l’acquirente che investe nel medical device Bi-one® LifeTouchTherapy fornendo i 

seguenti servizi: 

 per quanto concerne la fattura di vendita questa sarà emessa con la dicitura “bene agevolabile ai sensi 

dell’articolo 1, commi 1054-1058, legge 178/2020”; 

 copia cartacea della perizia sarà inviata a mezzo raccomandata AR o corriere espresso in una unica copia 

contestualmente al dispositivo, tale perizia sarà caratterizzata in ogni pagina da filigrana recante i dati del 

committente ed il numero di serie del dispositivo in oggetto al fine di facilitarne l’identificazione; 

 contestualmente alla formazione sul corretto uso del dispositivo, che si esegue in genere al momento della  

consegna del bene, il committente riceverà a mezzo PEC o brevi manu ID e password del dispositivo acquistato 

ed effettuerà l’accesso alla piattaforma in cloud di Expo Italia Srl. La piattaforma registra quindi l’accesso del 

dispositivo, di conseguenza Expo Italia srl invierà a mezzo PEC al committente copia di tale registrazione che 

attesta in maniera incontrovertibile l’avvenuta connessione alla rete di “fabbrica”; 

 tutti i documenti emessi a fronte della fornitura, ovvero fattura, documento di trasporto, contratto, collaudo 

della merce, registrazione della connessione del bene alla rete di “fabbrica” e quanto eventualmente richiesto, 

pur se già in possesso del committente, saranno ulteriormente forniti in copia a mezzo PEC entro sette giorni 

dall’avvenuto pagamento della merce, agevolando così la raccolta della documentazione richiesta per legge. 

 

Altre agevolazioni cumulabili 
Il credito di imposta previsto dal Piano Nazionale Transizione 4.0 sono cumulabili con altre agevolazioni quali il Credito 

di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e Beni strumentali ("Nuova Sabatini"), come documentato con 

circolare dell’Agenzia delle Entrate; chiedici se ti spettano e come usufruirne per finanziarti l’acquisto di Bi-one® 

LifeTouchTherapy. 

 

Contatta i nostri uffici per avere maggiori informazioni: 

- mail: customercare@biodermogenesi.com 

- telefono: 055 7875341 

 


