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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

L’innovazione di Industria 4.0 prevede di non limitarsi all’introduzione di un macchinario all’avanguardia dal punto di vista
tecnologico, ma dovrà combinare diverse tecnologie al fine di progettare fabbrica e filiere produttive in un sistema
integrato e connesso in cui macchine, persone e sistemi informativi «collaborano» fra loro per realizzare prodotti e
ambienti di lavoro più competitivi, sicuri e «intelligenti».

Macchinario i4.0

5 criteri obbligatori + 2 Sistema integrato e connesso

Macchinario i4.0

PERIZIA

PERIZIA

ANALISI 
TECNICA

BENEFICIO FISCALE
INDUSTRIA 4.0

SUPER
AMMORTAMENTO

CREDITO D’IMPOSTA 6%

24 settembre 2020



3

Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

Investimenti effettuati entro il 2020 oppure entro il 30.06.2021, a condizione che entro il
31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Investimenti in Beni Immateriali (Allegato B) svincolati dall’acquisto di beni materiali

2017 2018LB 2017

2018 2019

Investimenti effettuati entro il 2017 oppure entro il 31.12.2018, a condizione che entro il
31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

Investimenti effettuati entro il 2018 oppure entro il 31.12.2019, a condizione che entro il
31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

IPER AMMORTAMENTO
Beni Materiali 150%
Beni Immateriali 40%

IPER AMMORTAMENTO
Beni Materiali 150%
Beni Immateriali 40%

31.12.2019

2019 2020

Investimenti effettuati entro il 2019 oppure entro il 31.12.2020, a condizione che entro il
31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

IPER AMMORTAMENTO
Beni Materiali: 
• 170% fino a 2,5 milioni
• 100% tra 2,5 e 10 milioni
• 50% tra 10 e 20 milioni
Beni Immateriali 40%

31.12.2020

2020 2021

31.12.2018 30.06.2021

CREDITO D’IMPOSTA
Beni Materiali: 
• 40% fino a 2,5 milioni
• 20% tra 2,5 e 10 milioni
Beni Immateriali 15%

LB 2018

LB 2019

LB 2020
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

RIFERIMENTO TEMPORALE ALLA NORMATIVA

Rileva il momento di effettuazione dell’investimento

ACQUISTO DIRETTO : consegna del bene

CONTRATTO DI LEASING : verbale di collaudo

APPALTO : liquidazione S.A.L.
(nelle opere pluriennali rilevano solo i costi sostenuti nel periodo agevolato)

24 settembre 2020
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

ALCUNI ESEMPI

Riferimento a telefisco 2020

- Ordine accettato con acconto 20% pagato entro 
dicembre 2018

- Consegna nel 2020 - Competenza Legge di Bilancio 2019

- Consegna nel 2019 - Competenza Legge di Bilancio 2018

- Consegna nel 2021 - Competenza Legge di Bilancio 2020

24 settembre 2020
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

Perizia tecnica «semplice»

Per beni dal costo unitario superiore ai 300.000 €, permane l’obbligo di acquisizione della
perizia tecnica “semplice” rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei
rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di
certificazione accreditato.

Non saranno più necessari giuramenti in Tribunale o dai notai e ci si potrà avvalere di data
certa attraverso la marca temporale e la PEC (modalità già utilizzata da PRAXI per
certificare le date dei sopralluoghi per le verifiche delle interconnessioni).

Leggi di Bilancio 2017 – 2018 – 2018 (iperammortamento)

Per beni dal costo unitario superiore ai 500.000 €, permane l’obbligo di
acquisizione della perizia tecnica “giurata” rilasciata da un ingegnere o da un
perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità
rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

Documentazione e cumulabilità con altre agevolazioni

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione
idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 (Si attendono i
chiarimenti del MISE) .

“ Bene agevolabile ai sensi dell’Art. 1, commi da 184 a 194 della Legge 160/2019 ”

Comunicazione al MIse

Al fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie
per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi
189 e 190 le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico.
Si attende il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico che stabilirà il
modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

FORMAZIONE DEL VALORE

ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento
(per LB 2020 credito d’imposta), rilevano anche gli oneri accessori di diretta
imputazione come previsto dall’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e che
per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via
generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente
dai principi contabili adottati dall’impresa

Rif. MISE CIRCOLARE N.547750 15/12/2017 allegato 1

Rif. AdE RISOLUZIONE N.152/E 15/12/2017

Preso atto che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e
accessori) rilevante ai fini dell’agevolazione, così come indicato dalla società stessa, è pari a
un importo lordo complessivo di euro: x.xxx.xxx,xx

24 settembre 2020
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

ATTREZZATURE/UTENSILI COSTITUENTI DOTAZIONE ORDINARIA

… è stato ritenuto, per motivi di semplificazione, che nei limiti del 5% del costo
del bene agevolabile le attrezzature strettamente necessarie al suo funzionamento
possano considerarsi rientranti nella “normale dotazione”

Rif. MISE CIRCOLARE N.177355 23/05/2018

ferma restando per l’impresa la possibilità di applicare il beneficio dell’iper
ammortamento anche sul costo delle attrezzature eccedente detto limite,
assumendosi in questo caso l’onere di dimostrare in sede di controllo gli elementi
a supporto di tale maggiorazione.
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

OPERE EDILI

si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, richiamato
dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 232 del 2016, le “costruzioni” non rientrano nell’ambito di
applicazione dell’agevolazione in questione (v. anche il paragrafo 9 della circolare n. 4/E del 30 marzo
2017 sul super ammortamento).

Con specifico riferimento ai costi relativi alle piccole opere murarie, si ritiene
pertanto che, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza
volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi
della disciplina catastale, gli stessi costi possano configurarsi come oneri accessori
e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento.

Per completezza, si ricorda che con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 sono stati fissati i criteri per
l’individuazione della nozione di “costruzioni”.

Rif. AdE RISOLUZIONE N.152/E 15/12/2017

24 settembre 2020
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

In linea generale, la parola “macchine” va intesa ai sensi della definizione di cui
all’art. 2 lett. a della Direttiva 2006/42/CE.

Rif. AdE CIRCOLARE N.4/E 30/03/2017

ai fini della disciplina relativa all’iper ammortamento assumono rilevanza soltanto
gli investimenti aventi ad oggetto i beni elencati nell’allegato A annesso alla legge
n. 232 del 2016 e che, a stretto rigore, le attrezzature e gli altri cespiti
strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all’articolo 2,
lettera a), della Direttiva 2006/42/CE, non sono riconducibili autonomamente
ad alcuna delle categorie di beni elencati nel predetto allegato A.

INDIVIDUAZIONE DEL BENE

Riferimento alla Direttiva macchine

Rif. AdE RISOLUZIONE N.152/E 15/12/2017
24 settembre 2020
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

 Leggi di Bilancio 2017 – 2018 – 2019 - 2020

• AgE - MISE circolare n. 4/E del 30/03/2017
• AgE circolare n. 8/E del 07/04/2017
• AgE risoluzione n. 132/E del 24/10/2017
• MISE circolare n. 547750 del 15/12/2017
• AgE risoluzione n. 152/E del 15/12/2017
• AgE risoluzione n. 27/E del 09/04/2018
• MISE circolare n. 177355 del 23/05/2018
• MISE circolare n. 295485 del 01/08/2018
• AgE risoluzione n. 62/E del 09/08/2018
• MISE circolare n. 48619 del 19/03/2019

• UNI norma UNI 11749 giugno 2019 Tecnologie abilitanti per Industria 4.0 sull’interconnessione

 Articolo 109 del Tuir commi 1 e 2 (determinazione del «momento di effettuazione» dell’investimento rilevante 
ai fini della spettanza della maggiorazione)

 Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

24 settembre 2020
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

LA DOCUMENTAZIONE

 Offerta accettata/ordine

 Ddt

 Fatture / contratto di leasing

 Verbale di collaudo

 Dichiarazioni i4.0 ready del costruttore

 Dichiarazione CE del bene

 Documentazione utile ai fini della verifica dell’interconnessione 
(schemi dell’architettura di rete, indirizzi IP)

24 settembre 2020
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Il nuovo credito d'imposta: 
articolazione, modalità e profili temporali di utilizzo 

DICHIARAZIONE i4.0 DEL FORNITORE

 Descrizione del bene

 Categoria con riferimento agli allegati A o B della normativa

 Descrizione tecnica di allineamento ai requisiti Obbligatori e 
Ulteriori

 Protocolli utilizzati per lo scambio bidirezionale delle 
informazioni

 NON può dichiarare che il bene è interconnesso e integrato

24 settembre 2020
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L’importanza di un’esaustiva documentazione tecnica 

PERIZIA TECNICA ANALISI TECNICA

Per i beni inclusi nell’Allegato A (beni materiali) o Allegato B (beni immateriali)
della legge n. 232 del 11/12/2016 e successive,

con riferimento alle direttive contenute nella risoluzione n.152 del 15/12/2017

sono redatte :

24 settembre 2020
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L’importanza di un’esaustiva documentazione tecnica 

PERIZIA TECNICA GIURATA LB 2017 2018 2019

PERIZIA TECNICA ASSEVERATA LB 2020

Attesta il soddisfacimento dei beni ai requisiti obbligatori e
dichiara la data dell’avvenuta verifica dell’interconnessione.

Dichiara il valore complessivo degli investimenti rilevante ai
fini dell’agevolazione, sulla base di quanto indicato dalla
Società stessa.

Dichiara la terzietà del Perito asseverante.

Dichiara l’accordo di riservatezza sulle informazioni e sui
documenti raccolti.

Riporta il verbale di giuramento.

24 settembre 2020
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L’importanza di un’esaustiva documentazione tecnica 

ANALISI TECNICA – PER TUTTI I BENI

Comprese Dichiarazioni Legale Rappresentante

E’ redatta a corredo della perizia giurata (iperammortamento), non
giurata (credito d’imposta), e delle Dichiarazioni del Legale
Rappresentante.

Riporta i requisiti obbligatori previsti per i beni oggetto di investimento.

Riporta per ogni singolo bene la descrizione tecnica e i dati identificativi,
la classificazione rispetto agli allegati della normativa, l’indicazione dei
costi con riferimento alle fatture e/o ai contratti di leasing.

L’analisi del soddisfacimento dei requisiti Obbligatori (RO) e Ulteriori
(RU) per ogni singolo punto e il Control Check finale.

Le conclusioni finali di attestazione.

Gli allegati documentali e fotografici.
24 settembre 2020
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Condizioni per il “recapture” dei benefici 

MANTENIMENTO REQUISITI

Eventuali variazioni che possono avvenire durante il periodo di fruizione del beneficio fiscale 
possono richiedere un allineamento della certificazione effettuata in base alla nuova 

conformazione

Nel caso di variazioni non sostanziali sarà utile una dichiarazione firmata dal Legale 
Rappresentante riportante i nuovi dettagli descrittivi (es. cambio indirizzo ip)

Nel caso di variazioni sostanziali sarà necessario procedere ad una nuova verifica dei requisiti e 
una nuova analisi tecnica attestante la nuova configurazione e l’allineamento ai requisiti

24 settembre 2020
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Investimenti in beni "Industria/Impresa 4.0": 
requisiti tecnici e adempimenti per la fruizione del credito d'imposta

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

47 merceologie dei “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
in chiave Industria 4.0” tra cui non compaiono solo le “macchine” (esclusive destinatarie del
“vecchio” superammortamento), ma anche sistemi di automazione e software.

Confermato anche che per i SW ed i “beni immateriali” l’agevolazione, mentre per le macchine
oltre alla lista dei beni è previsto anche un elenco dettagliato di “requisiti” necessari a
distinguere quelle aventi diritto al beneficio fiscale da quelle che ricadono invece nel ridotto
beneficio.

Lista dettagliata dei beni che potranno accedere al beneficio fiscale

24 settembre 2020
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Investimenti in beni "Industria/Impresa 4.0": 
requisiti tecnici e adempimenti per la fruizione del credito d'imposta

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il 
modello «Industria 4.0»

BENI MATERIALI

A1 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

A2 Sistemi per l’assicurazione della qualità e sostenibilità 

A3 Dispositivi per interazione uomo macchina e per il miglioramento 
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 

B Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e 
applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

BENI IMMATERIALI

24 settembre 2020



21

Investimenti in beni "Industria/Impresa 4.0": 
requisiti tecnici e adempimenti per la fruizione del credito d'imposta

ALLEGATO A – primo gruppo

[1] macchine utensili per asportazione,

[2] macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di
elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,

[3] macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle
materie prime,

[4] macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,

[5] macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura,

[6] macchine per il confezionamento e l’imballaggio,

[7] macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali
e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il
recupero chimico),

[8] robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

A1 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

24 settembre 2020
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Investimenti in beni "Industria/Impresa 4.0": 
requisiti tecnici e adempimenti per la fruizione del credito d'imposta

SEGUE ALLEGATO A – primo gruppo

[9] macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la
funzionalizzazione delle superfici,

[10] macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

[11] macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la
pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID,
visori e sistemi di visione e meccatronici),

[12] magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 
4.0 i seguenti:

[13] dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o
l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping
dei sistemi di produzione esistenti

A1 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
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Investimenti in beni "Industria/Impresa 4.0": 
requisiti tecnici e adempimenti per la fruizione del credito d'imposta

SEGUE ALLEGATO A – secondo gruppo
A2 Sistemi per l’assicurazione della qualità e sostenibilità :

[15] sistemi di misura a coordinate e no, e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di
prodotto …

[16] altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo …

[17] sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali …

[18] dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sist. di monitoraggio in continuo …

[19] sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti …

[20] sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud …

[21] strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento …

[22] componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e
idrici e per la riduzione delle emissioni,

[23] filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate
con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.
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Investimenti in beni "Industria/Impresa 4.0": 
requisiti tecnici e adempimenti per la fruizione del credito d'imposta

SEGUE ALLEGATO A – terzo gruppo
A3 Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia 

e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» :

[24] banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera
automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori,

[25] sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di
agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore,

[26] dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo,
dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,

[27] interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l’operatore in termini di sicurezza ed
efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
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Investimenti in beni "Industria/Impresa 4.0": 
requisiti tecnici e adempimenti per la fruizione del credito d'imposta

ALLEGATO B Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e 
applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in
beni materiali «Industria 4.0»:

I beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) possono godere della
agevolazione del Super ammortamento se strettamente legati ai processi aziendali connessi al concetto
Industria 4.0.

Si ricorda che:

• la lista dei software agevolati fa riferimento ai soli software acquistati stand alone.

• I software necessari al funzionamento della macchina (embedded) sono invece considerati parte della stessa
e non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto.

• Per LB2017 2018 e 2019 i beni immateriali possono godere dell’agevolazione solo nel caso in cui l’impresa
abbia beneficiato della misura dell’iper ammortamento per un bene materiale;

• Per LB2020 gli investimenti in beni immateriali sono svincolati dall’acquisto di un bene materiale.
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

Obbligatori RO
Tutte le macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

RO1 controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) Specifica del 
Bene

RO2 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 
program A cura del cliente

RO3 integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo A cura del cliente

RO4 interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva Specifica del 
Bene

RO5 rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro Specifica del 
Bene

Ulteriori RU (almeno 2 scelti tra i seguenti 3)
Le macchine devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici:

RU1 sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo 

Specifica del 
Bene + contratto

RU2 monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 
sensori e adattività alle derive di processo;

Specifica del 
Bene

RU3 caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione
del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Specifica del 
Bene

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 

1. CONTROLLO PER MEZZO DI CNC (COMPUTER NUMERICAL CONTROL) E/O PLC
(PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)

La caratteristica del controllo per mezzo di

- CNC (Computer Numerical Control)

- e/o PLC (Programmable Logic Controller)

è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede
soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC,
microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato,
oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC
(es.: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed
Control System).
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 

La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da
remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con
sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e
sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello
stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate,
disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT,
ecc.). Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle
informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti
(es.: indirizzo IP). Si specifica che lo scambio di informazioni con sistemi esterni è contemplato al
successivo punto 3.

Ulteriori precisazioni: segue …

2. INTERCONNESSIONE AI SISTEMI INFORMATICI DI FABBRICA CON CARICAMENTO DA REMOTO
DI ISTRUZIONI E/O PART PROGRAM
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 

3. INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA CON IL SISTEMA LOGISTICO DELLA FABBRICA O CON LA RETE DI
FORNITURA E/O CON ALTRE MACCHINE DEL CICLO PRODUTTIVO

La caratteristica dell’integrazione automatizzata specifica che la macchina/impianto debba essere
integrata in una delle seguenti opzioni

3.1 il sistema logistico della fabbrica

3.2 o con la rete di fornitura

3.3 e/o con altre macchine del ciclo produttivo

PARAGRAFO 11.1.1 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 

3. INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA CON IL SISTEMA LOGISTICO DELLA FABBRICA O CON LA RETE DI
FORNITURA E/O CON ALTRE MACCHINE DEL CICLO PRODUTTIVO

3.1.1 Ovvero, rientrano casi di INTEGRAZIONE FISICA in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in
output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera,
AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della
fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.);

PARAGRAFO 11.1.1 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

3.1 Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione
fisica che informativa.

3.1.2 oppure casi di INTEGRAZIONE INFORMATIVA in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati
mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che
permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o
altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 

3. INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA CON IL SISTEMA LOGISTICO DELLA FABBRICA O CON LA RETE DI
FORNITURA E/O CON ALTRE MACCHINE DEL CICLO PRODUTTIVO

PARAGRAFO 11.1.1 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

3.2 Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di
scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre
macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale
questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un
cliente a valle;

3.3 Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in
oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra
macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di
integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei
casi precedenti);

24 settembre 2020



32

I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 

PARAGRAFO 11.1.1 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

4. INTERFACCIA TRA UOMO E MACCHINA SEMPLICI E INTUITIVE

La caratteristica dell’interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive specifica che la
macchina/impianto deve essere dotata di un sistema hardware, a bordo macchina o in remoto
(ad esempio attraverso dispositivi mobile, ecc.), di interfaccia con l’operatore per il
monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici e intuitive si intende che le
interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni:

4.1 Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore;

4.2 Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto
produttivo (illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di
agenti che possono sporcare o guastare i sistemi idi interazione, ecc.).
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 

PARAGRAFO 11.1.1 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

5. RISPONDENZA AI PIÙ RECENTI PARAMETRI DI SICUREZZA, SALUTE E IGIENE DEL LAVORO

La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”
specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore.
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 

PARAGRAFO 11.1.1 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE

5. RISPONDENZA AI PIÙ RECENTI PARAMETRI DI SICUREZZA, SALUTE E IGIENE DEL LAVORO

CE DI CONFORMITA’ DI MACCHINA

CE DI CONFORMITA’ DI QUASI MACCHINA

CE DI CONFORMITA’ DELL’INSIEME
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 
PARAGRAFO 11.1.2 - ULTERIORI CARATTERISTICHE

Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, i beni devono inoltre essere dotati di almeno 
due tra le seguenti caratteristiche (punti a – b – c):

a) SISTEMI DI TELEMANUTENZIONE E/O TELEDIAGNOSI E/O CONTROLLO IN REMOTO

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, specifica che la
macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

a.1) Sistemi di telemanutenzione: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la
supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti
della macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-
guidato in remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.);

a.2) Sistemi di telediagnosi: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di
alcuni componenti della macchina/impianto;

a.3) Controllo in remoto: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello
aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione,
a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina.
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 
PARAGRAFO 11.1.2 - ULTERIORI CARATTERISTICHE

Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, i beni devono inoltre essere dotati di almeno 
due tra le seguenti caratteristiche (punti a – b – c):

b) MONITORAGGIO CONTINUO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DEI PARAMETRI DI PROCESSO
MEDIANTE OPPORTUNI SET DI SENSORI E ADATTIVITÀ ALLE DERIVE DI PROCESSO.

Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o
impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e
all’eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo
svolgimento (es. grezzo errato o mancante);
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I requisiti tecnici delle macchine e dei beni immateriali “4.0” 

CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 
PARAGRAFO 11.1.2 - ULTERIORI CARATTERISTICHE

Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, i beni devono inoltre essere dotati di almeno 
due tra le seguenti caratteristiche (punti a – b – c):

c) CARATTERISTICHE DI INTEGRAZIONE TRA MACCHINA FISICA E/O IMPIANTO CON LA
MODELLIZZAZIONE E/O LA SIMULAZIONE DEL PROPRIO COMPORTAMENTO NELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (SISTEMA CYBERFISICO).

Si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello
virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine
di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di
ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano.
Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i
modelli generati tramite tecniche di machine learning.
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L’interconnessione: concetto generale e profili applicativi 

LA NORMA UNI
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RETE GESTIONALE

PC 
Operatore

ESEMPIO 
Schema logico 
interconnessione
e integrazione

Sistema MES
192.168.0.1

RETE FABBRICA

PC Bordo Macchina
HMI Main

PC Bordo Macchina 
HMI 2

Firewall
192.168.1.xx

SCADA

PLC
192.168.1.xx

Telemanutenzione

Controllo in tempo reale 
dell’avanzamento lavori

Gestione dell’attività 
(pianificazione e part program) 

del centro di lavoro

Entrato 
pezzo grezzo

Uscita 
pezzo finito

Warehouse MS
192.168.0.3

Cliente
Fornitore

RO1

RO2

RO3 
(1)

RO3
(2)

RO4

RU3

RU2

RO3
(3)
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L’interconnessione: concetto generale e profili applicativi 

ESEMPIO FLUSSO INFORMATIVO – circolare Mise
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L’interconnessione: concetto generale e profili applicativi 

LA CERTIFICAZIONE

Verifica RO2 - interconnessione
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L’interconnessione: concetto generale e profili applicativi 

LA CERTIFICAZIONE

Verifica R02 - invio dell’istruzione
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L’interconnessione: concetto generale e profili applicativi 

LA CERTIFICAZIONE

Verifica R03 - integrazione automatizzata con il sistema di fabbrica
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