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Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis del C.C.: Epson Europe BV 

 
 

Cinisello Balsamo, 04 ottobre 2021 
 
 
 
Oggetto: attestato di ammissibilità ai benefici previsti per le imprese secondo il modello 

“Industria 4.0” 
 

 
 
Gentile Cliente, 
 
EPSON Italia ha il piacere di comunicare che, ai sensi della normativa vigente relativa ai beni 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 
“Industria 4.0”, i propri sistemi di stampa digitale di largo formato rientrano tra le macchine 
utensili e i sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti 
e/o la funzionalizzazione delle superfici. 
 
Si tratta di beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, ovvero macchine e impianti per la 
realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime. 
 
Con la registrazione della stampante all’Epson Port, i modelli delle serie Surecolor P/T/S/F 
di seguito elencati possiedono caratteristiche tecniche e di predisposizione tali da essere 
incluse negli elenchi di cui all’allegato A della legge finanziaria 2017 - Art. 3 commi 1-6, e 
richiamati dalla legge finanziaria 2020 (legge N. 160/2019, Art 1 commi 184-197), purché 
installati dall’utilizzatore finale in un contesto produttivo con le caratteristiche previste 
dalla normativa. 
 
Elenco modelli:  
 

• SC-F2100, SC-F6300, SC-F9400, SC-F9400H, SC-F500, SC-F501, SC-F10000,  
SC-F10000H, SC-F3000; 

• SC-P5000, SC-P6000, SC-P7000, SC-P7500, SC-P8000, SC-P9000, SC-P9500,  
SC-P20000; 

• SC-R5000, SC-R5000L; 

• SC-S40600, SC-S60600, SC-S80600, SC-S60600L, SC-S80600L; 

• SC-T3200, SC-T3200PS, SC-T3405, SC-T5200, SC-T5200PS, SC-T5200D, 
SC-T5200DPS, SC-T5400M, SC-T5405, SC-T7200, SC-T7200PS, SC-T7200D,  
SC-T7200DPS;  

• SC-V7000. 
 
Con perizia tecnica rilasciata da terze parti si dichiara che, se opportunamente interconnessi 
alla rete e integrati con altre macchine e/o con il sistema informativo dell’azienda utilizzatrice, 
i modelli citati soddisfano i requisiti obbligatori e addizionali minimi dell’Allegato A della Legge 
11 dicembre 2016, n. 232 e successive proroghe. 
 
Tali beni possono pertanto fruire dei benefici fiscali previsti per le aziende:  
 

• dall’Art. 1 comma 9, della legge n. 232 del 2016 e successive proroghe 
(iperammortamento); 

• dall’Art. 1 commi 184-197 legge 160/2019 (credito d’imposta 40%); 

• dall’ Art. 1 commi 1051-1063 legge 30 dicembre 2020, n.178 (credito d’imposta 50%).  

 



 

 

 

 
L’effettiva ammissibilità ai benefici fiscali citati dipenderà dalla reale interconnessione alla 
rete aziendale e dall’integrazione della stessa all’interno dei sistemi gestionali aziendali e/o 
con altre macchine del ciclo produttivo che dovrà essere autocertificata o periziata secondo 
normativa. 
 
Il vostro referente commerciale di Epson Italia è a disposizione per qualunque chiarimento 
si rendesse necessario. 
 
Cordiali saluti, 
 
Epson Italia S.p.A.  
 
 
____________________ 
Daniela Guerci 
Direttore Generale 

 


