
 
ESTENSIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO – ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA 
DI TREVISO/PADOVA 

 
Fra 

ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO (nel seguito denominata AVC) sede legale in 
PADOVA, Via Masini n° 2, codice fiscale e partita IVA 92293280282, in persona del 
Direttore Generale, Dr. Giuseppe Milan; 

e 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso con sede legale in Treviso, codice 
fiscale 80014120267, in persona del Presidente pro-tempore, Ing. Damiano Baldessin; 

e 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova con sede legale in Padova, codice 
fiscale 80015440284, in persona del Presidente pro-tempore, Ing. Massimo Coccato; 
 
nel seguito congiuntamente indicate come le “Parti”. 
 

Premesso: 
 

a) che le Parti hanno concluso nel novembre 2020 un accordo di collaborazione ai sensi 
del quale, relativamente al cd. “credito imposta per l’investimento in beni strumentali” 
interconnessi al sistema gestionale e produttivo aziendale ovvero alla rete di fornitura , 
per come disposto dalla Legge 11 dicembre 2016, n.232, veniva posto a disposizione delle 
imprese associate che ne avessero fatto richiesta un elenco di professionisti con 
competenze utili per redigere una analisi tecnica dei beni agevolabili ed attestare il 
possesso dei requisiti di legge degli stessi nonché della loro interconnessione al fine di 
poter fruire del beneficio fiscale di cui sopra, ed eventualmente laddove non 
obbligatoria, anche con la possibile richiesta di perizia semplice; 
 
b) che la Legge 30 dicembre 2020, n.178 (“Legge di bilancio per l’anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) ha previsto la proroga del beneficio 
fiscale di cui sopra, disponendo però (all’art.1, comma 1062) che, in relazione agli 
investimenti per i quali possa sorgere il credito d’imposta, le imprese siano tenute a 
produrre una perizia asseverata – e quindi non più perizia semplice – corredata di analisi 
tecnica, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo professionale o un 
attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione attestanti che i beni 
acquistati possiedono le caratteristiche tecniche tali da essere inclusi negli elenchi 
allegati alla disposizione normativa di riferimento e sono interconnessi al sistema 
aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; 
 
c) che le Parti, in ragione della proroga del beneficio fiscale e delle mutate condizioni per 
il suo ottenimento, hanno ritenuto di estendere la durata dell’accordo di collaborazione 
di cui alla precedente premessa a), oltre a prevedere parziali sue modifiche, così come 
viene stabilito con il presente atto; 
 
tutto ciò premesso, parte integrante e inscindibile del presente accordo, le Parti 
convengono e stipulano quanto segue. 
 
 
A. PROROGA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
Le Parti convengono che l’accordo di collaborazione di cui alla premessa a) abbia 
efficacia fino alla durata della normativa di riferimento, per come da ultimo modificata 
con la Legge di bilancio per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il tr iennio 
2021-2023, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023 salvo proroga concordata 
per iscritto o singolo accordo tra azienda e professionista. 
 
 



B. CONFERMA DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
Restano invariate le disposizioni contenute nell’accordo di collaborazione, fatto salvo 
quanto precisato in merito alle perizie asseverate di cui alla premessa b) che gli ingegneri 
iscritti ai rispettivi Ordini ed incaricati dalle aziende associate saranno tenuti a rilasciare.  
 
 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL PRESIDENTE 
DELL’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
TREVISO 
 
 
 
 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL PRESIDENTE 
DELL’ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
PADOVA 
 
 
 
 
FIRMATO DIGITALMENTE DALDIRETTORE 
GENERALE DI ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO 
 
 
 


