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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232 C.D. 
LEGGE DI BILANCIO 2017, PARTE I, SEZIONE I ARTICOLO 1, COMMI 8-13

Warrant Innovation Lab s.c. a r.l. – Organismo di ricerca in tecnologie innovative – con sede 

legale in 42015 – Correggio (RE), Corso Mazzini n. 11 e sede operativa in 42015 – Correggio (RE), 

via Carpi n. 38, C.F. e P.I. e iscrizione Registro Imprese di Reggio Emilia n. 02598060354, REA di 

Reggio Emilia  n. 296514, in persona del proprio amministratore delegato Sig. Fiorenzo Bellelli.

• PREMESSO CHE 

i beni della società PEDRINI S.P.A. con sede legale in 24060 - CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG), 

via Delle Fusine n.1, C.F. e P.I. 03169850165, in persona del proprio rappresentante legale Sig. 

Giambattista Pedrini, che rientrano nell’Allegato A della L.11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di 

Bilancio 2017,  

nella sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 

gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”  

ed in particolare nella categoria “Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante 

la trasformazione dei materiali e delle materie prime” 

SI DICHIARA

che i predetti beni dotati delle caratteristiche sopra esposte presentano le caratteristiche per 

essere ritenuti iper ammortizzabili ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 

2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, commi 8-13 e ai sensi della L. 27 dicembre 2017, n. 205 c.d. Legge 

di Bilancio 2018, Parte I, Sezione I, Articolo I, commi 29-36.

SI PRECISA

• che tale dichiarazione non ha valore di perizia tecnica giurata ai sensi della L. 11 dicembre 2016, 

n. 232.

c.d. Legge di Bilancio 2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, comma 11 né potrà essere posta alla base 

della stessa;

• che tale dichiarazione non ha valore probatorio per la dichiarazione da rendersi da parte del 

legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui il bene oggetto di analisi abbia un valore inferiore ai 

500.000 € ai sensi dello stesso comma 11 della L. 11 dicembre 2016, n. 232;

• che l’effettiva implementazione delle caratteristiche indicate e il loro corretto utilizzo sarà un 

onere esclusivo in capo al cliente finale, che dovrà attestarlo secondo le modalità previste dalla 

L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, comma 11.
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