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40%

Credito Imposta

Credito di Imposta 4.0
SCOPRI COME

Autoclave
EVOLUTION

Termodisinfettore
MELAtherm

MELAG:

Credito d’imposta:
nuovi investimenti in beni strumentali 2022
Per incentivare gli investimenti per l’acquisto di
beni strumentali nuovi (anche in Leasing), che
favoriscono la trasformazione tecnologica e/o
digitale in chiave Industria 4.0, è stato prorogato
il credito d’imposta fruibile da tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione
del reddito.
QUANDO OCCORRE EFFETTUARE L’ACQUISTO?
Il

beneficio

viene

esteso

alle

aziende

che

effettuano l’investimento entro il 31 dicembre 2022,

dimostri che il bene:
»

Possieda tutte le caratteristiche tecniche
vincolanti previste dalla legge;

»

Sia interconnesso al sistema di gestione della
produzione o alla rete di fornitura.

QUALE DOCUMENTAZIONE È NECESSARIA?
È necessario, ai fini dei successivi controlli, che i
soggetti che si avvalgono del credito d’imposta
conservino, pena la revoca del beneficio, la
documentazione idonea a dimostrare l’effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei
costi agevolabili.

ovvero entro il 30 giugno 2023 (salvo proroga) a
condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine
sia accettato e vi sia un acconto di almeno il 20%.
L’impresa deve poi acquisire un’attestazione che

Aliquota

investimenti fino a 2,5 milioni di euro

40%

Beni Immateriali (es. Software)

Aliquota

investimenti fino a 1.000.000 di euro

20%

Utilizzo F24
3 quote annuali (16,67% l’anno), a decorrere dall’anno di
interconnessione

Utilizzo F24
3 quote annuali (6,67% l’anno), a decorrere dall’anno di
interconnessione

CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE I BENI?

»

INNOVAZIONE

Credito Imposta

E RISPARMIO

IL CREDITO
DI IMPOSTA
INDUSTRIA 4.0

internazionale accreditato per la Certiﬁcazione Industry 4.0, al
ﬁne di valutare la predisposizione del sistema MELAG ai requisiti
tecnici per il credito d’imposta Industry 4.0

REQUISITI OBBLIGATORI

Prevede percentuali diverse a seconda del tipo di investimento:

»

40%

MELAG ha stabilito una collaborazione con Bureau Veritas, Ente
La documentazione idonea a dimostrare la spettanza
del beneficio consiste nelle fatture e negli “altri
documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”.

QUALI SONO I VANTAGGI?

Beni Materiali

LEGGE 4.0

Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti 5 caratteristiche:
REQUISITO

SOGGETTO INCARICATO

Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC
(Programmable Logic Controller)

MELAG

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento
da remoto di istruzioni e/o part program

CLIENTE: Collegare l’attrezzatura alla rete dello
studio identificando indirizzi IP per i dispositivi

Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

CLIENTE: Connettere un lettore digitale di
Barcode al sistema di gestione dello studio

Interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva

MELAG

Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza,
salute e igiene del lavoro

MELAG

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello industria 4.0,

REQUISITI ULTERIORI

previsti nell’allegato A della L. 232/2016;

Le macchine devono essere dotate di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o
integrabili a sistemi cyberfisici:

Beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, previsti nell’allegato
B della L. 232/2016, ossia software, sistemi, piattaforme, applicazioni.

Inoltre i beni devono soddisfare i 7 requisiti della legge:
5 verranno forniti da MELAG nella documentazione tecnica, gli ultimi due sono a carico del cliente.

REQUISITO

SOGGETTO INCARICATO

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

MELAG

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo

MELAG

Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con
la modellazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo

Non necessario

5

Software MELAtrace e MELAtrace PRO

LEGGE 4.0

• Documentazione, approvazione e tracciabilità
dell'intero processo di trattamento
• Archiviazione dei processi come file PDF con firma
personalizzata
• Funzione touch screen particolarmente facile da
usare
• Nessun costo di licenza e firma

App MELAconnect
Il trattamento degli strumenti non poteva essere più intelligente.
Con la nuova App MELAconnect è possibile richiamare in modo comodo lo
stato del dispositivo e quello di avanzamento del programma da qualsiasi punto
all'interno dell'ambulatorio.

40%

Credito Imposta

4

Stampante Etichette MELAprint 60:
MELAprint 60, collegabile in rete, è concepita per la
comunicazione diretta con MELAtrace e le autoclavi
della classe Premium. Può essere collegata direttamente
all’interfaccia di rete dell’autoclave o integrata nella rete
esistente dello studio medico. Dopo l’autorizzazione del
programma di sterilizzazione eseguito sullo schermo
dell’autoclave e MELAtrace, MELAprint 60 procede con
la stampa delle etichette per contrassegnare gli strumenti
imbustati.
Tramite un lettore di barcode è possibile trasferire i dati
stampati sulle etichette direttamente sul gestionale dello
studio.

3

2
Autoclave MELAG Evolution

1
Termodisinfettore MELAtherm® 10
Le caratteristiche del prodotto senza sovrapprezzo
• Asciugatura attiva
• Alloggiamento dei liquidi di processo e del modulo di
dosaggio nell’apparecchio
• Interfacce di documentazione integrate
• Camera di trattamento ottimizzata per lo studio medico

Termodisinfettore MELAtherm® 10 Evolution
Offre innovazioni nuove e straordinarie supplementari:
• Grande Display Smart-Touch con funzione video
• Rilascio della carica ProControl
• Tecnologia AquaBoost
• Interfaccia MELAconnect5

Tempi di esercizio rapidissimi grazie alla tecnologia a
doppia camera brevettata
• Dotato di DRYtelligence brevettato - Asciugatura
intelligente per ogni configurazione di carico
• Documentazione, approvazione e tracciabilità, display
touch a colori XXL con interfaccia utente intuitiva
• Carico massimo 9 kg
• Allacciamento fisso alla rete idrica per il raffreddamento
• dell’impianto del vuoto, particolarmente potente
• MELAconnect - è possibile richiamare in mobilità via
App lo stato del dispositivo e quello di avanzamento
del programma5
• Video tutorial utili sul nostro canale Multimedia

Autoclave MELAG Pro-Class
• Autoclave affidabile e versatile con tempi di esercizio
ridotti
• Semplicità di utilizzo e numerose possibilità di
documentazione
• Stand-alone con sistema di raffreddamento ad aria

MELAG: INNOVAZIONE E RISPARMIO

MELAG: INNOVAZIONE E RISPARMIO

Acquistando la tecnologia MELAG è possibile accedere al credito d’imposta

Acquistando la tecnologia MELAG è possibile accedere al credito d’imposta

Esempio pratico dei vantaggi previsti dall’attuale sistema di credito d’imposta ed
ammortamento, ipotizzando un acquisto di € 7.000,00.

Società di capitale
( S . p . A . / S . r. L . /
S.a.A.)

Società di persone
(S.S./S.n.C/S.a.S.)

Beni materiali

6.000

6.000

Beni immateriali

1.000

1.000

Totale

7.000

7.000

Credito d’imposta beni materiali

40%

40%

Credito d’imposta beni immateriali

20%

20%

27,9%

46,9%

Risparmio Credito d’imposta 40%

2.400

2.400

Risparmio Credito d’imposta 20%

200

200

Risparmio deduzioni

1.953

3.283

Totale risparmio

4.553

5.883

Prezzo Totale

2.447

1.117

Deduzioni ammortamento (IRES/IRAP)*
*valori sono indicativi in funzione della società e della regione

Come possiamo aiutarvi ad ottenere la certificazione
per le agevolazioni fiscali Industry 4.0?
A fronte dell’acquisto di un sistema MELAG predisposto alla certificazione, Lo studio dentistico
può operare in due modi:

Mediante
auto-certificazione

Mr. Colnaghi invierà il report di
predisposizione redatto da Bureau
Veritas e lo studio effettuerà
l’autocertificazione in base alle
indicazioni del commercialista

VANTAGGI

SVANTAGGI

Nessun costo
aggiuntivo

Il rappresentante
legale dello studio
dentistico deve
effettuare una
dichiarazione
firmata attestante
la conformità ai
requisiti Industry
4.0 del sistema
acquistato

Nessuna responsabilità
da parte del
rappresentante legale
dello studio dentistico

Costo consulenza su
richiesta

Contatto Mail: Colnaghi@melag.com

Mediante
certificazione
Bureau Veritas

Bureau Veritas effettuerà la verifica
di tutti i requisiti del bene acquisito
dallo Studio dentistico e invierà
ufficialmente via pec un attestato di
conformità ai requisiti

PER LE PARTITE IVA NON TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA?
Un professionista può acquistare nuova strumentazione professionale alla quale dal 2021 si applica
il credito d’imposta al 6%.

LEGGE 4.0

40%

Credito Imposta

Ulteriori informazioni su:
www.melag.com
MELAG Medizintechnik

CARECLAVE

MEET
THE
REVOLUTION

TERMODISINFETTORE
AUTOCLAVE
DISPOSITIVO DI PULIZIA
E LUBRIFICAZIONE
DOCUMENTAZIONE
APPROVAZIONE

E

CARECLAVE
Mai prima d’ora: Careclave è il primo dispositivo
al mondo che rispetta le normative: per i
termodisinfettori (DIN EN ISO 15883) e per
autoclavi (DIN EN 13060)

