
MO      IA
FIELD SPRAYERS AND BOOMS Agricoltura 4.0

Agevolazioni fiscali 2021

Gruppo GK Carro CSP Carro Rio

Con quale computer possono essere equipaggiati?

Bravo 180S Bravo 300S Bravo 400S Delta 80

Quanto costa?

Il pacchetto “Agricoltura 4.0” costa € 4.400,00 di listino.

Quanto si risparmia?

L’agevolazione prevede un credito d’imposta pari al 50% della fattura di vendita all’utilizzatore finale. Il 
credito è detraibile in 3 anni, a partire dall’anno di messa in funzione della macchina.

Sono agevolabili tutte le macchine ordinate entro il 31/12/2021, per consegna entro il 30/06/2022. Il cliente 
finale deve pagare almeno il 20% del totale entro il 31/12/2021.

Fino a quando è possibile accedere alle agevolazioni?

Fino a quando è possibile accedere alle agevolazioni?Quanto si risparmia?

Quanto costa?

Con quali computer possono essere equipaggiati? 

Quali modelli sono agevolabili?

Ordinare la macchina con il pacchetto “Agricoltura 4.0” e rivenderla emettendo una fattura con l’apposita 
dicitura “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge n.178 del 30.12.2020”.

Cosa deve fare il rivenditore?
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Computer

IOTBOX
4G/Wifi

Smartphone
Tablet / Pc

YConnect 
Cloud

Caratteristiche tecniche IOTBOX.

• Sistema operativo Linux
• Connettività 4G CAT1 o CATM.
• Connettività WI-FI.
• Sistema di geolocalizzazione GNSS.
• USB OTG, che consente di utilizzare il dispositivo anche come USB Pendrive per lo scambio di file 

(es. aggiornamenti software/mappe di prescrizione) con i monitor ARAG e di terze parti.
• Porte seriali RS232, RS485, CAN bus, Ethernet per la raccolta dati dai dispositivi a bordo macchina.
• 1 accelerometro integrato 3-assi MEMS.
• 2 porte configurabili analogiche/digitali (0-5V, 0-10V, 4-20mA, input digitali).
• 2 ingressi digitali veloci (fino a 2KHz).
• 2 output digitali open-collector.
• 2 uscite digitali push-pull.
• I dati raccolti vengono inviati e gestiti secondo standard di massima sicurezza ai server Ynnova, da cui, 

attraverso l’utilizzo di smartphone, tablet o PC possono essere consultati da ogni parte del mondo.Come funziona tecnicamente?
La macchina è dotata di un modulo Arag IOTBOX e di un abbonamento prepagato di 5 anni alla piattaforma 
cloud YConnect. L’utilizzatore può quindi ricevere e trasmettere dati/comandi alla macchina tramite qua-
lunque smartphone/tablet/pc.

Fino a quando è possibile accedere alle agevolazioni?
La macchina è accompagnata da una relazione tecnica che ne certifica la conformità per accedere alle   
agevolazioni. Il cliente finale deve produrre un’autocertificazione in cui dichiara che la macchina è agevola-
bile in quanto conforme ai requisiti richiesti. Deve attivare l’abbonamento incluso e verificare che la connes-
sione funzioni correttamente.

Cosa deve fare il cliente finale?

Fino a quando è possibile accedere alle agevolazioni?

Può incaricare un ingegnere o un perito iscritti all’albo di produrre una perizia giurata. La relazione tecnica 
che correda la macchina costituisce un eccellente supporto alla stesura della perizia.

Se il cliente preferisce non produrre autocertificazioni?

Fino a quando è possibile accedere alle agevolazioni?

Al momento il modulo IOTBOX non supporta ISOBUS, pertanto la macchina ISOBUS non è agevolabile.

La macchina ISOBUS è agebolabile?

In questo caso l’agenzia delle entrate ha recentemente chiarito la possibilità di trasferire il credito ai soci 
delle società di persone. Consultare il proprio tecnico di fiducia per un approfondimento in materia.

Se il cliente non è in grado di compensare crediti d’imposta?
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