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DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA’  
ALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232 C.D. LEGGE DI BILANCIO 2017, PARTE I, SEZIONE I ARTICOLO 1, 

COMMI 8-13 E SS.MM.II. 

 
 

Costruttore: 

 

 
M.M. Srl 

Via R. dalla Costa, 110 – 41122 Modena (MO) 
 

 

Relativa a  
 

MACCHINE POLIVALENTI PER DISERBO A VAPORE 
 

 



 

    

 

La scrivente Società ASSIST CONSULTING S.r.l. con sede Legale in Largo Marco Gerra, 3 – CAP 42124 Reggio 

Emilia (RE) con Partita I.V.A. e C.F. 02571420351, in riferimento alla Legge di bilancio 2021, art.1 co.1051 e ss, 

 

VISTO 

 

L’art. 1 co. 1051 della legge 30 Dicembre 2020, n.178 (legge di Bilancio 2021), che riconosce, in sostanza, un 

credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 

novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 

31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.  

A norma dell’art. 1 co. 1056 - 1057 della legge di bilancio 2021, l’agevolazione spetta in misura maggiore per 

gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016. In linea di massima, si tratta dei beni 

funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali:  

• i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite 

opportuni sensori e azionamento;  

• i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;  

• i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del 

posto di lavoro in logica 4.0. 

Per gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto 

nella misura del:  

• 50%* per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;  

• 30%* per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; 

• 10%* per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; 

(*): aliquote valide nel periodo di investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, 

ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti 

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo 

di acquisizione. 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che 

entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento 

di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto 

nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 

20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e 

nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite 

massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. 



 

    

 

Sono altresì oggetto dell’agevolazione, a norma dell’art. 1 co. 1058 ultimo periodo della legge di bilancio 2021, 

i beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B alla L. 232/2016. 

In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute 

a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi 

professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che:  

• i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati Allegati A e B;  

• sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

 

 

RELATIVAMENTE AI BENI STRUMENTALI DI SEGUITO SPECIFICATI: 

 

MACCHINE PER DISERBO A VAPORE 

 

        ECO GP ARTICOLATO             ECO GP TRAINATO                ECO GP PORTATO 

 

      

ECO PICK UP 1000/500L 

 



 

    

 

 

DICHIARA 

 

➢ Che gli stessi appartengono alla Categoria di Beni Agevolabili con il riconoscimento del Credito d’Imposta 

nella misura descritta in precedenza, e più specificatamente rientrano tra quelli elencati nell’: 

ALLEGATO A ☒ 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite 

opportuni sensori e azionamenti.  

GRUPPO I 1☐   2☐   3☐   4☐   5☐   6☐   7☐   8☐   9☐   10☐   11☒   12☐ 

II 1☐   2☐   3☐   4☐   5☐   6☐   7☐   8☐   9☐ 

III 1☐   2☐   3☐   4☐ 

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 RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici); 

 

➢ I prodotti appartenenti alla famiglia dettagliata in precedenza presentano le caratteristiche tecnico-

scientifiche per rientrare nel quadro del piano europeo denominato “Industria 4.0” ed in particolare sono 

caratterizzati da alcune specifiche funzionali di seguito elencate secondo quanto richiesto negli allegati 

dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di Bilancio2017) ed in particolare soddisfano 

i seguenti requisiti: 

1) Controllo per mezzo di CNC e/o PLC 

I macchinari possiedono un sistema di controllo per mezzo di una centralina interfacciata con valvole 

di regolazione, flussometro e satellitare in grado di gestire alcuni azionamenti ed effettuare la 

diagnostica macchina. 

2) Predisposizione per l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 

remoto di istruzioni e/o part program 

Le macchine trainate e portate elencate in precedenza, grazie ad una interfaccia GSM per la 

connessione in rete tramite la quale è possibile inviare/ricevere i dati di lavoro, come ad esempio i 

programmi di diserbo, sono predisposte per comunicare con i sistemi informatici di fabbrica per 

mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e 

internazionalmente riconosciute. 

3) Predisposizione per l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica e/o con 

altre macchine del ciclo produttivo 

Integrazione informativa con il sistema logistico di fabbrica: i dati che le macchine appartenenti alle 

famiglie elencate in precedenza inviano al sistema informativo di fabbrica sono associati all’area di 



 

    

 

lavoro e alle valvole/sezioni che si stanno processando, permettendo quindi di tracciarne 

l’avanzamento. In questo modo le suddette macchine sono predisposte per l’integrazione in sistemi 

di tracciamento automatizzati, permettendo al sistema di gestione della logistica di fabbrica di 

registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei lotti oggetto del 

processo produttivo. 

4) Interfaccia uomo-macchina semplice ed intuitiva 

La macchina è dotata a bordo macchina o in remoto, di un sistema hardware (dispositivi mobile quali 

tablet o smartphone) di interfaccia con l’operatore, per il monitoraggio e il controllo della macchina 

stessa, mediante la quale l’operatore può impartire comandi modificando parametri di funzionamento 

e/o istruzioni complesse. 

5) Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro 

Le macchine descritte rispondono ai requisiti richiesti dalle principali norme vigenti; in particolare, 

sono dichiarate conformi rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che il macchinario, conformemente alla normativa citata, è dotato delle seguenti caratteristiche che lo rendono 

assimilabile/integrabile a sistemi cyber-fisici: 

 

A. Sistema di telediagnosi-teleassistenza-controllo remoto 

La macchina è predisposta per essere controllata da remoto, tramite web Server (via browser) 

consentendo al Produttore di ricevere messaggi di anomalia di funzionamento e di intervenire da 

remoto. 

B. Monitoraggio continuo del processo e dei parametri di processo mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle derive di processo 

Le macchine appartenenti alla famiglia sopra riportata sono provviste di sensori preposti al 

monitoraggio continuo del processo e dei parametri di processo, quali ad esempio sensori di livello, 

sensori di pressione, sensori di velocità, ecc. 

 

IN DEFINITIVA DICHIARA 

 

che i predetti beni dotati delle caratteristiche sopra esposte presentano le caratteristiche per essere agevolabili 

ai sensi dell’art. 1 co. 1051 e seguenti della legge di bilancio 2021      

 

PRECISA 

- In ogni caso si specifica che la presente dichiarazione ha valore alla luce delle disposizioni normative 

attualmente conosciute, essendo la disciplina in costante aggiornamento. Assist Consulting S.r.l. precisa che 



 

    

 

qualora vi fossero aggiornamenti normativi o di prassi che mutassero le condizioni per il rilascio della stessa, 

la presente perderà di validità, anche retroattivamente. 

- Che tale dichiarazione non ha valore di perizia tecnica asseverata ai sensi della Legge di Bilancio 2021, né 

potrà essere posta alla base della stessa. 

- Che tale dichiarazione non ha valore probatorio per la dichiarazione da rendersi da parte del legale 

rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

nel caso in cui il bene oggetto di analisi abbia un valore inferiore ai 300.000 € ai sensi della Legge di Bilancio 

2021. 

- che l’effettiva implementazione delle caratteristiche indicate e il loro corretto utilizzo sarà un onere esclusivo 

in capo al cliente finale, che dovrà attestarlo secondo le modalità previste dalla Legge di Bilancio 2021. 
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IN MERITO AGLI ULTERIORI REQUISITI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CHE 

NECESSARIAMENTE DEVONO ESSERE RISPETTATI, nello specifico, essi prevedono che il macchinario venga 

interconnesso ai sistemi informatici di fabbrica, ovvero:  

 

1) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di 

standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP); 

2) scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di 

progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine 

dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo 

collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su 

specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-

IP, HTTP, MQTT, ecc.). 

 

 

 

 

I Consulenti di Assist Consulting S.r.l. sono disponibili – su richiesta del cliente – ad effettuare la consulenza 

tecnica relativamente ai requisiti di cui sopra, nonché tutte le attività necessarie ai fini della redazione di idonea 

Perizia Asseverata a norma di legge, così come previsto dalla legge di Bilancio 2021.   

 

 

 

Contatti: Assist Consulting S.r.l. – Tel. 0522.578212 – info@assistconsulting.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che la presente dichiarazione di conformità è frutto della verifica documentale integrata da colloqui con il management aziendale 

sulle specifiche tecniche e gestionali dei prodotti dall’azienda. 

La verifica della rispondenza ai criteri e all’elenco dei beni “Industria 4.0” degli allegati A e B è stata effettuata avvalendosi delle linee guida 

tecniche elaborate dall’Agenzia delle Entrate e dal MISE, integrate con le informazioni in possesso della Consulente, frutto di studi e 

approfondimenti specifici della normativa Industria 4.0 da parte del suo gruppo di lavoro. 

mailto:info@assistconsulting.it
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DETRAZIONI E INNOVAZIONE
MM URBAN 4.0

4.0
DETRAZIONE AUTOMATICA 

DEL COSTO D'ACQUISTO 
CON CREDITO D'IMPOSTA



DETRAZIONI E INNOVAZIONE

MM URBAN 4.0

Chi acquista una diserbatrice a 
vapore MM ECO PICK-UP dotata 
di sistema “MM URBAN 4.0” potrà 
usufruire delle agevolazioni fiscali 
“Industria 4.0”

MM
URBAN

4.0



p r o d o t t o

100%
MADE IN ITALY

COS’È INDUSTRIA 4.0
Grazie all’acquisto di macchine con connessione al computer 
aziendale o con un device e la sua connessione, è possibile 
accedere automaticamente al credito d’imposta.

A CHI È RIVOLTO?
È rivolto ad aziende agricole e coop. di manutenzione del verde, 
sia in regime ordinario che forfettario e anche per le ditte 
individuali. Le aziende devono essere in regola con il pagamento 
degli oneri assistenziali e previdenziali dei propri lavoratori e 
rispettose delle norme di sicurezza nel luogo di lavoro.

COME FUNZIONA?
Il credito d’imposta del 50% si compensa in detrazione delle 
imposte normalmente pagate con F24, quali ad esempio:  
IVA, IMU, Contributi previdenziali e anche imposte come  
IrES, IrAp e IrpEF.

È CUMULABILE?
Certo! È cumulabile con Bando INAIL, Legge Sabatini e per 
alcuni pSr che non prevedono divieti di cumulo. Logicamente 
la somma del cumulo non può superare il costo sostenuto.

DI COSA SI TRATTA?
Si tratta di una detrazione automatica del 50% del costo 
d’acquisto. tale somma viene divisa in 3 quote annuali  
di pari importo.

MM
URBAN

4.0



www.mmspray.it
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M.M. S.r.l.
Via r. dalla Costa, 110 
41122 Modena - ItALIA 
tel. +39 059 25 16 54 
Fax +39 059 25 17 11  
m m @ m m s p r a y . i t

DETRAZIONI E INNOVAZIONE

MM URBAN 4.0

 R Componenti inclusi: sensori 
di pressione e GpS 

 R per lavorare a pressione 
costante sono necessari solo 
i sensori di pressione e GpS 

 R Controllo wireless dell’ECo 
pICK-Up tramite smartphone 
o tablet Android™ 

 R parametri di trattamento 
facilmente modificabili 
durante il lavoro (connessione 
Internet non necessaria) 

 R pagina web dedicata 
(CLEVEr SprAY) per 
ispezionare/verificare/
controllare/registrare dati 

 R Gestione dei trattamenti 
tramite CLEVEr SprAY: 
è possibile tracciare su 
mappe satellitari le aree 
di lavoro ed associarle ad 
un programma dedicato, 
che può essere creato/
amministrato e registrato 

 R Fornisce dati utili alla 
manutenzione preventiva 
(cicli elettrovalvole, 
ore di funzionamento 
della pompa, ecc.) 

 R Supporto tecnico da remoto 
disponibile (scambio di dati 
sullo stato dell’ECo pICK-Up) 

 R dati per compilare il 
quaderno di campagna 
generati automaticamente 
(solo con In-App) 

 R Gli aggiornamenti software 
mantengono costantemente 
il sistema all’ultima versione 

 R Fornisce dati utili al calcolo 
dei costi di trattamento e 
gestione della macchina

pressione costante  
con app gratuita
  
(flussometro non necessario) 

INSTANT VIEW

riesce a localizzare il 
movimento della macchina

portata costante L/min  
con controllo portata 
istanteneo tramite In-App  
(con FluxPro o altro flussometro)

registrazione con controllo 
portata e superficie delle 
aree trattate tramite In-App  
(con FluxPro o altro flussometro)

Modalità di utilizzo


