
Agricoltura 4.0, decine di aziende 
rinnovano i macchinari

La legge di bilancio 2021 ripropone la pos-
sibilità di beneficiare del credito d’imposta 
destinato all’agricoltura 4.0, vale a dire 
beni strumentali ad alta tecnologia con-
trollati da sistemi computerizzati o sensori. 
Una misura accolta con grande favore, già 
nel 2020, dalle aziende beriche. Decine di 
aziende di Confagricoltura Vicenza hanno 
aderito alla misura, cogliendo al volo l’oc-

casione per rinnovare il parco macchine con l’obiettivo di informatizzare 
i sistemi aziendali ed essere sempre interconnessi grazie a trattori e 
macchine agricole di ultima generazione.
“L’innovazione offerta dall’agricoltura 4.0 è molto importante e noi l’ap-
poggiamo con convinzione – sottolinea Anna Trettenero, presidente di 
Confagricoltura Vicenza -. Le aziende hanno l’opportunità di scegliere 
innovazioni importanti per dare un futuro all’azienda in termini di valore 
aggiunto tecnologico. Tutto quello che ci aiuta a rendere più efficiente 
il nostro lavoro è determinante e lo sarà sempre di più, fermo restando 
che la tecnologia deve essere sempre associata alle capacità imprendi-
toriali del singolo di muoversi sul mercato anche in un’ottica di medio e 
lungo periodo. In ogni caso l’acquisto, trattandosi di credito d’imposta, 
va sempre ponderato con attenzione, affinché non vada a incidere ec-
cessivamente sul bilancio aziendale. Bisogna, in estrema sintesi, che 
le aziende partano da un’analisi seria sulle opportunità e le necessità 
che spingono a dotarsi di macchinari ad alta tecnologia, tenendo conto 
anche dell’ammortamento delle macchine nei tempi a venire”.
Del credito d’imposta possono beneficiare tutte le imprese, per 
acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, a 
condizione che siano rispettate le normative in materia di sicurezza sul 
lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Il credito d’imposta 
consiste nel 50% per i beni altamente tecnologici, nel 20% per i beni 
immateriali e del 10% per i beni generici, percentuali maggiori rispetto 
alla legge dell’anno precedente. Il credito di imposta può essere utiliz-
zato in compensazione nel modello F24.
Rientrano nella misura le macchine dotate di controllo compute-
rizzato, di interconnessione ai sistemi informatici aziendali con carica-
mento da remoto, di integrazione automatizzata con il sistema logistico 

dell’azienda o con altre macchine del ciclo produttivo, di interfaccia tra 
operatore e macchina semplice e intuitiva, di rispondenza ai più recenti 
parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Le macchine devono 
essere dotate anche di sistemi di telemanutenzione o telediagnosi e 
di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di 
processo attraverso sensori.

Trettenero: “Credito d’imposta importante per informatizzare i sistemi aziendali e dare un futuro alle 
aziende in termini di valore aggiunto tecnologico. Ma l’acquisto va sempre ponderato”
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dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

L’orgoglio di essere
imprenditori che tutelano
l’ambiente e il paesaggio
e producono per la
collettività cibi genuiniI.R.



LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)

Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI) - Monastir (CA)

SEDE DI RIFERIMENTO:
Via Pasubio, 64 - 36030 Motta di Costabissara (VI)
Tel. +39 342 9569521 - infobassan@bassan.com
www.bassan.com
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RIMODERNAMENTO
DI IMPIANTI

FOTOVOLTAICI

SERVIZI DI
MANUTENZIONE

E GESTIONE
AMMINISTRATIVA

SERVIZIO A 360° -
DALL’INSTALLAZIONE

AL POST VENDITA

INSTALLAZIONE
IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE
DI ENERGIA
RINNOVABILE

Tel. 0445 397125info@tonello-energie.com
Via Bordalucchi, 3, 36030 Fara Vicentino VI www.tonello-energie.com
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BIO

Scopri come ridurre del 35% la fertilizzazione azotata
e migliorare al contempo la vigoria della pianta.

Scopri come sostituire fino a 300 kg di nitrato ammonico
con 50 g di inoculi biologici fissatori dell’azoto.

Con Nutribio N, miscela di batteri azotofissatori e micorrize,
rivoluzioni la fertilizzazione: un nuovo passo in avanti nella storia
della nutrizione, basato sul lavoro di ricerca dei nostri
predecessori e arricchito dalle ultime frontiere della microbiologia.

L’efficacia di Nutribio N è stata verificata e confermata
sui campi sperimentali del Consorzio Agrario del Nordest.

NUTRIBIO N: FERTILIZZANTE NATURALE DI NUOVA GENERAZIONE,
ULTERIORE TRAGUARDO DELLA RICERCA VERSO IL PROGRESSO,
LA SOSTENIBILITÀ E L’AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE.

GUARDA I VIDEO SCOPRI DI PIÙ
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