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Impresa 4.0 per l’agricoltura
Il piano Impresa 4.0 rappresenta, per le aziende agricole, un’opportunità
unica per investire in macchinari di alta qualità che consentono alle imprese
di lavorare in modo più efficiente e sicuro.
La precedente tipologia di incentivo, sotto forma di ammortamento agevolato,
non era di fatto accessibile al settore delle imprese agricole che, per la
maggioranza, vengono tassate sulla base del reddito catastale e non
redigono dunque bilanci.
Adesso, invece, lo sconto fiscale, in forma di credito d’imposta, risulterà più
funzionale alle peculiarità fiscali ed amministrative delle aziende agricole.

Benefici diretti
● RICONOSCERE AUTOMATICAMENTE quali ed in che misura mezzi, attrezzi, sono impiegati nelle varie lavorazioni, giorno per giorno.
● TENERE CONTINUAMENTE SOTTO CONTROLLO la propria azienda.
● AVERE UNA COMPLETA TRACCIABILITA’ delle risorse e la corretta attribuzione dei costi.
● Consentire ad ogni impresa agricola di MISURARE LA REDDITIVITA’ dei
propri terreni, dei propri mezzi, valutare l’importanza dei propri clienti, la
resa delle risorse impiegate e degli investimenti sostenuti o da pianificare.

Cosa ti offriamo per cogliere questa
opportunità
● KIT AGRI da installare sulle macchine agricole per il
monitoraggio, la gestione di comandi remoti (blocco
avviamento) e la trasmissione dati bidirezionale.
● Interfaccia CANBUS programmabile da remoto per la
lettura dei dati di telemetria e diagnostica.
● Servizi di installazione dedicati direttamente presso la
vostra sede.
● Accesso al portale COBO INTOUCH AGRI con credenziali di accesso, inlcuso il servizio di trasmissione dati
per un periodo di 5 anni.
● Pianificazione delle attività lavorative per le aree di
lavorazione definite, rendicontazione delle singole
attività.

Benefici indiretti
● Il CREDITO DI IMPOSTA è pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni.
● Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di
appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito.
● La nuova legge di bilancio 2020 prevede, tra le altre, le seguenti agevolazioni:
- Contributo fino al 40% del costo di acquisto erogato tramite CREDITO
D’IMPOSTA a compensazione delle spese tributarie se la macchina è
allestita con tecnologia 4.0.
- Contributo fino al 10% sugli interessi del finanziamento (anche su finanziamenti a tasso 0%) tramite nuova SABATINI per l’acquisto di macchine
agricole nuove se allestite con tecnologia 4.0.

1. Dispositivo CAN-Live con ricevitore GPS/GLONASS integrato e trasmissione dati mediante un modulo telefonico interno GSM UMTS/3G.
2. Lettore per tessere RFID.
3. Tessera RFID per identificare il conducente.
4. Dispositivo WED per l’identificazione e riconoscimento dell’attrezzo posteriore connesso al veicolo equipaggiato con il Can-live.
5. Dispositivo WED per l’identificazione e riconoscimento dell’attrezzo anteriore connesso al veicolo equipaggiato con il Can-live.
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