CONTATTI UTILI PER RICHIESTA CHIARIMENTI SU MISURE AGEVOLAZIONE
PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
(iper e superammortamento / Nuova Sabatini)
Per quanto riguarda le domande sulle agevolazioni incluse nel Piano nazionale Industria 4.0, gli
uffici competenti sono diversi, in particolare:
Per iper e superammortamento vale quanto indicato sul sito MiSE all’indirizzo
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-superammortamento
per questioni attinenti fattispecie concrete e personali collegate all’applicazione delle
disposizioni tributarie i soggetti interessati possono presentare un’istanza di interpello
all’Agenzia delle entrate
per dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione che riguardino
esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra
quelli elencati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, può essere
richiesto il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico scrivendo all’indirizzo
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it della Direzione Generale per la politica industriale, la
competitività e le PMI. Per queste istanze, sul sito viene precisato che “La facoltà di
presentazione delle istanze presuppone l’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla
qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non
caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono
costituire oggetto dell’istanza. La mancanza di un’obiettiva incertezza, in assenza di un
dubbio che legittimi la presentazione di un’istanza di parere tecnico, si traduce in un
vizio dell’istanza tale da determinarne l’inammissibilità”. Viene inoltre sottolineato come
l’istanza di parere tecnico – che deve avere il contenuto ben preciso, per il quale è
opportuno seguire le indicazioni presenti sempre sul sito – “non può essere considerata
uno strumento di accertamento preventivo, né è uno strumento sostitutivo della
dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero della perizia tecnica giurata
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi
professionali o da un ente di certificazione accreditato prevista al comma 11 della Legge
11 dicembre 2016, n. 232”. L’amministrazione fornisce il parere entro 60 giorni dalla
ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. Quando la risposta non è
comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione,
da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
Per le agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini” (anche in questo caso si riportano le
indicazioni reperibili sul sito alla pagina
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuovasabatini/contatti) si possono richiedere:
Informazioni sull’iter agevolativo delle singole iniziative, esclusivamente mediante la
piattaforma informatica del Ministero collegandosi all’indirizzo internet:
https:\\benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it
Chiarimenti ed informazioni sulla procedura agevolativa, esclusivamente tramite la
casella di posta elettronica iai.benistrumentali@mise.gov.it e le risposte vengono fornite
tramite FAQ
Chiarimenti informatici, telefonicamente al n. 06-54927868 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 oppure via mail alla casella di posta elettronica
helpdesk.benistrumentali@mise.gov.it
Per ulteriori comunicazioni si può poi fare riferimento all'indirizzo PEC:
benistrumentali@pec.sviluppoeconomico.gov.it

