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INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI 4.0 

 
La Presente Condizione di Servizio si applica alla misura agevolativa indicata nella proposta di incarico, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
 
Per effetto dell’incarico conferito, il consulente provvederà, con la collaborazione della società cliente e sulla base 
dei dati dalla stessa forniti, ad effettuare le seguenti prestazioni: 
 

• primo orientamento verso “Transizione 4.0”; 
• mappatura delle tecnologie abilitanti presenti nel processo produttivo al fine identificare gli ambiti di 

applicazione degli incentivi in vigore (ad es. Iper- ammortamento, Credito d’Imposta beni strumentali 4.0, 
Credito d’Imposta beni immateriali 4.0); 

• analisi del Piano degli Investimenti della Società Cliente, individuazione dei beni che possiedono 
caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei beni agevolabili; 

• analisi tecnica dei beni e rendicontazione dei costi agevolabili ed attestazione del possesso dei requisiti di 
legge per la fruizione del beneficio fiscale; 

• consegna di un dossier, completo di riferimenti normativi, documentazione fiscale e tecnica di supporto. 
In particolare, relativamente al requisito dell’interconnessione richiesto dalla norma, si sottolinea che 
l’attività del consulente sarà la verifica dei presupposti esistenti in azienda; 

• affiancamento in occasione delle eventuali visite ispettive disposte dall’Ente gestore dell’agevolazione. 
 
Per investimenti superiori a € 300.000,00 il costo della perizia conclusiva degli investimenti ammissibili è inclusa 
nel corrispettivo pattuito. Per investimenti inferiori a € 300.000,00 non è prevista la redazione della perizia, 
pertanto, provvederemo a fornire modelli e supporto per la redazione dell’autodichiarazione prevista della vigente 
normativa. 
 
Il compenso fisso, concordato e riportato nella proposta di contratto, afferisce all’individuazione dei beni 
agevolabili ai sensi degli allegati A e B di cui alla legge n. 232 del 2016 e matura, pertanto, in capo a PROFIMA in 
caso di individuazione del bene, indipendentemente dalla fruizione del contributo da parte della Società Cliente. 
 
La Società Cliente si impegna a prestare la propria fattiva e tempestiva collaborazione e a fornire al Consulente, 
con la massima rapidità, su sua richiesta o per autonoma valutazione della necessità e utilità delle stesse, tutte le 
informazioni necessarie per facilitare la sollecita esecuzione delle attività descritte nel presente accordo. 

In particolare, la Società Cliente si impegna a: 

a) fornire la massima collaborazione all’ingegnere e al referente amministrativo incaricati dal Consulente 
per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della corretta individuazione e documentazione dei 
beni oggetto delle attività commissionate al Consulente; 

b) informare tempestivamente il Consulente di tutte le comunicazioni che dovessero pervenire da parte 
delle autorità competenti ad istruire la pratica e sottoporre preventivamente ad essa tutti i dati o le 
relazioni da queste richieste; 

c) mantenere in ordine la documentazione secondo le modalità previste, presentare entro i termini fissati 
la documentazione richiesta e condurre le attività in modo da non compromettere l’esito 
dell’agevolazione. 

La Società Cliente autorizza espressamente il Consulente a sospendere l'esecuzione del contratto e, quindi, a 
sospendere le prestazioni pattuite, qualora risulti inadempiente in ordine anche a solo uno degli obblighi di cui ai 
punti a), b) e c) del presente articolo. 

PROFIMA si impegna a svolgere l’incarico affidato con diligenza e buona fede, anche avvalendosi di collaboratori 
esterni di propria fiducia. Il cliente riconosce che l’attività di consulenza oggetto del presente incarico costituisce 
un’obbligazione di mezzi. 

 

 


