SERVIZIO

Check Up dei beni strumentali
in iperammortamento

OBIETTIVI

DESTINATARI

Valutare e confermare le

IMPRESE CHE HANNO

caratteristiche tecniche di macchinari

EFFETTUATO INVESTIMENTI

e processi asseverate in fase di

IN BENI STRUMENTALI

000000

richiesta dell’agevolazione fiscale

USUFRUENDO

denominata iperammortamento.

DELL’IPERAMMORTAMENTO.

L’ESIGENZA
I beni strumentali ad alto contenuto tecnologico richiedono
continui aggiornamenti su componenti software, hardware, di
processo.
Tuttavia se si sta usufruendo dell’agevolazione per
iperammortamento, al fine di accogliere le richieste del
legislatore, il bene deve mantenere invariate alcune specifiche
caratteristiche per l’intera durata dell’ammortamento.
Caratteristiche obbligatorie:
• controllo per mezzo di CNC e/o PLC
• interconnessione
• integrazione automatizzata
• interfaccia uomo/macchina intuitive
• rispondenza ai parametri di sicurezza
Caratteristiche ulteriori (2 su 3 devono essere mantenute):
• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi
• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei
parametri di processo
• sistema cyberfisico
Onere dell’Azienda è la verifica del mantenimento delle
caratteristiche asseverate per continuare ad usufruire
dell’agevolazione.

IL SERVIZIO
UIB, Assoservizi Biella e CRAB Medicina e Ambiente, propongono un servizio integrato a
sostegno delle imprese che desiderano effettuare un check up documentale ed operativo del
bene strumentale, certificarne la naturale evoluzione e il mantenimento delle caratteristiche
originariamente dichiarate e richieste dal legislatore.

Fase 1 – Analisi preliminare

UIB svolge, gratuitamente, un’analisi preliminare della situazione aziendale al fine di
consentire l’individuazione di eventuali cambiamenti sui beni strumentali che possono essere
rilevanti per il mantenimento dell’agevolazione.

Fase 2 - Audit di controllo

Assoservizi Biella, con il partner tecnico CRAB Medicina e Ambiente, effettua un controllo
dell’attività di produzione reale del bene strumentale per verificare se le caratteristiche della
stessa corrispondono a quanto originalmente rilevato e inserito in perizia.
Questa fase prevede:
• la raccolta di informazioni, attraverso osservazioni dirette di processi, esami documentali,
interviste ai referenti dei processi o aree da verificare. Questa fase viene effettuata tramite un
questionario che viene compilato congiuntamente dall’azienda e CRAB, su mandato di
Assoservizi.
• la stesura di un report conclusivo che attesta la conformità o non conformità di ciascun bene
strumentale valutato e, in caso di esito negativo, propone osservazioni, opportunità e
raccomandazioni per colmare le carenze rilevate. Il report viene presentato al management
dell’azienda e condiviso con le funzioni, aree, dipartimenti coinvolti, affinché possano attivarsi
per risolvere le eventuali non conformità rilevate con le opportune azioni correttive.
• In caso di comprovata conformità, CRAB Medicina e Ambiente, su mandato di Assoservizi
Biella, rilascia una certificazione di idoneità, utile in fase di verifica di ciascun bene
strumentale valutato ai fini del mantenimento dell’agevolazione.

i

Se interessati a conoscere meglio il servizio e richiedere un eventuale
preventivo per l’attivazione della fase 2 potete contattare:
Area Internazionale e fiscalità
Claudia Ferrero
T. 015 8483.235
ferrero@ui.biella.it

