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Industria 4.0: Concetti principali
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Cosa vuol dire «Industria 4.0» ?
E’ il paradigma che rappresenta la IV rivoluzione industriale, resa possibile dalla disponibilità di
sensori e di connessioni a basso costo. Esso si associa a un impiego sempre più pervasivo di dati e
informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, macchine,
componenti e sistemi automatizzati, digitalizzati e connessi (internet of things and machines).
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Piano Nazionale industria 4.0 – cosa significa?

Il

piano

nazionale

Industria

4.0

è

stato

proposto

originariamente a fine 2016 ed aveva l’obiettivo di incentivare
gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la
competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca,
sviluppo ed innovazione.

La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel
2017, poi prorogata nel 2018, 2019 e 2020.
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Quali sono le tecnologie abilitanti «Industria 4.0» ?
Sono molteplici, sintetizzabili in tre ambiti:

Connettività spinta

Disponibilità di dati digitali e
analitica dei Big Data

Robotica e automazione
avanzata

l’intera catena del valore
è interconnessa
attraverso dispositivi e
sensoristica intelligente
(internet of things)
utilizzando reti di
connessione di nuova
generazione.

l’elaborazione e l’analisi
di quantità enormi di dati
(big data) a costi sempre
più bassi (sensoristica a
basso costo e cloud
computing) permette
decisioni e previsioni
migliori su produzione e
consumi basate anche
sull’utilizzo di strumenti
di virtualizzazione del
processo produttivo,
prototipazione rapida e
intelligenza artificiale;

nuove possibilità di
interazione complessa
uomo-macchina
permettono una
riduzione degli errori, dei
tempi e dei costi e un
miglioramento della
sicurezza dei processi
anche attraverso la nuova
manifattura additiva;
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Quali sono i pilastri su cui si regge «Industria 4.0»?
Interconnessione: capacità dei
componenti (macchinari, robot,
dispositivi sensorizzati, attuatori) e
degli operatori di comunicare
informazioni attraverso reti di
scambio dati;

Virtualizzazione: modello del
sistema/componenti che ne
permette di prevederne
l’evoluzione mediante simulazioni;

Decentralizzazione: correzione
automatica o assistita delle derive
del processo produttivo

Capacità Real Time: analisi in
tempo reale dei dati di processo e
di intraprendere le relative azioni;

interazione da remoto: i dispositivi
sono accessibili da remoto in modo
da poter rilevare dati sul
funzionamento o introdurre
correttivi;
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Quali sono i benefici attesi?

Flessibilità

produzione
di piccoli
lotti ai costi
della
grande
scala;

Velocità

dalla fase di
prototipazi
one alla
produzione
in serie
attraverso
tecnologie
innovative;

Produttività

Integrazione
delle filiere

Sicurezza

Sostenibilità

Innovazione
di prodotto

Aumento
della
dinamica
dei processi
e una
maggiore
flessibilità
operativa e
di
riconfiguraz
ione dei
sistemi;

attraverso
migliorame
nti nei
sistemi di
approvvigio
namento e
nella
logistica,
ottimizzazio
ne dei
rapporti
con i
fornitori
ecc.;

attraverso
una
migliore
interazione
e agilità di
interfaccia
uomomacchina ;

attraverso
una
riduzione
dei consumi
energetici e
dell’uso di
materie
prime, delle
emissioni;

grazie alle
nuove
tecnologie
digitali;
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Industria 4.0: aggiornamenti legislativi
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Quali sono le nuove aliquote dell’iperammortamento 2019?
Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2019
ha definito nuove aliquote differenziate per l’iperammortamento degli
investimenti.
Esse sono:
IPERAMMORTAMENTO del 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
IPERAMMORTAMENTO del 200% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di
euro
IPERAMMORTAMENTO del 150% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di
euro.
L’iperammortamento non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20
milioni di euro.
L’aliquota si applica sul totale degli investimenti, non sul valore del singolo bene acquistato e si
tratta di scaglioni incrementali.
Ad esempio se un’azienda acquista beni per un valore totale di 4 milioni di euro, l’iperammortamento sarà del 270% fino a 2,5 milioni di
euro e del 200% per l’eccedenza di 1,5 milioni di euro, fino a 4 milioni di euro totali.
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Cosa significa iperammortamento del 270%?
Significa ad esempio che una macchina industriale, nuova, del costo di euro 1.000.000 acquistata
dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, può essere imputata come costo dell’impresa
per euro 2.700.000 euro invece che euro 1.000.000, con evidente vantaggio fiscale per l’impresa.

Infatti si arriva ad un ammortamento totale del 270% del costo del bene.
Esempio - aliquota al 270%
Ammortamento
ordinario

Iper-ammortamento
(maggiorazione 170%)

Importo deducibile ai fini IRES

1.000.000

2.700.000

Risparmio d’imposta (24% dell’importo
deducibile ai fini IRES)

240.000

648.000

Costo netto dell’investimento (1.000.000 risparmio d’imposta)

760.000

352.000

Maggior risparmio sul costo netto
dell’investimento

-

40,8%
(760.000352.000)/1.000.000)
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Quali sono le tempistiche per godere dell’iperammortamento industria 4.0?

L’iperammortamento vale per beni nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1
gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.

È possibile applicarla anche a beni consegnati, installati e messi in funzione
fino al 31 dicembre 2020;

però deve essere stato emesso l’ordine e pagato un acconto — pari/maggiore
del 20% — entro il 31 dicembre 2019.
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Iperammortamento –
Da cosa dipende la sua spettanza e fruizione?
Momento Fase
1
il periodo d’imposta di “effettuazione” dell’investimento
2

il periodo d’imposta di “entrata in funzione”

3

il periodo d’imposta di “interconnessione”

La spettanza e la fruizione dell’iper ammortamento dipendono quindi:
dal momento 1), in quanto possono godere del beneficio gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2019 (ovvero, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione; i beni potranno essere consegnati, installati e messi in funzione fino al 31 dicembre 2020);

dal momento 2), ossia dall’entrata in funzione del bene, in quanto solo da tale momento è possibile
iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga
anche l’interconnessione del bene [momento 3)];
nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello
di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale
successivo periodo d’imposta.
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Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?

Legge Bilancio 2017-18

Legge di Bilancio 2019

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato
acconto del 20 % entro il 31 dicembre 2018, o siano
stati acquisiti nel 2017 o 2018, NON CAMBIA
NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 con
iperammortamento al 250 %.

Proroga fino al 31/12/2019, con consegne
fino al 31/12/2020 se viene versato nel 2019
un acconto pari al 20% dell’ordine ed
APPLICAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE.

LEGGE DI BILANCIO 2017 E 2018

PROROGA CON NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2019

Investimento non
agevolabile

Investimento non
agevolabile
1/1/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Periodo di imposta di
Proroga Periodo di
effettuazione dell’investimento imposta
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Chi può godere del beneficio fiscale dell’iperammortamento industria 4.0?

Possono goderne tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte
le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione
delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario.

I beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
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iperammortamento - A quali beni acquistati si applica?
Si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge,
indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.
I beni immateriali possono godere di un AMMORTAMENTO MASSIMO totale del 140%

i beni rientranti nel citato allegato B possono beneficiare della maggiorazione del 40 per cento a condizione che l’impresa
già usufruisca dell’iper ammortamento per un bene riferibile all’Allegato A, indipendentemente dal fatto che il bene
immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
Qualora, invece, il software sia integrato (“embedded”) in un bene materiale dell’allegato A e venga acquistato unitamente
ad esso, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene
immateriale deve considerarsi agevolabile.
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Quali caratteristiche devono avere i beni dell’Allegato A per
beneficiare dell’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento?
5 caratteristiche obbligatorie:
1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable
Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di
istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di
fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Ma non è sufficiente…
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Quali caratteristiche devono avere i beni dell’Allegato A per
beneficiare dell’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento?

E almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o
integrabili a sistemi cyberfisici:

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

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

3. 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).
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Cosa significa una macchina interconnessa?
La Circolare 4E del 30-3-2017 ha chiarito che 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).

la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore
attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;
per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano
inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento
della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della
macchina.
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Cosa bisogna fare per godere del beneficio
dell’iperammortamento una volta interconnesso il bene?

per i beni aventi ciascuno un costo
di acquisizione superiore a 500.000
euro, un attestato di conformità
rilasciato da un ente di certificazione
accreditato, attestanti che il bene
possiede caratteristiche tecniche tali
da includerlo negli elenchi di cui
all’allegato A o all’allegato B annessi
alla
presente
legge
ed
è
interconnesso al sistema aziendale
di gestione della produzione o alla
rete di fornitura”

per i beni aventi ciascuno un
costo di acquisizione inferiore a
500.000 euro l’impresa è tenuta
a produrre una dichiarazione
resa dal legale rappresentante ai
sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L’autodichiarazione può essere
sotituita dall’attestazione di
conformità di un Ente di
certificazione accreditato.

L’attestazione deve essere fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica
per tutti i beni acquistati nell’anno.
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Qual è lo scopo dell’Attestazione di conformità?

Scopo dell’attestazione di conformità è quello di accertare e
attestare le caratteristiche tecniche e gestionali del bene e del
sistema produttivo in cui esso viene inserito, al fine di poterlo
definire come "bene 4.0" e quindi iperammortizzabile.
In particolare, deve essere confermata:
• la sussistenza delle caratteristiche definite nell’allegato A, sia per
quanto riguarda quelle obbligatorie, sia per la presenza di almeno 2 tra
le tre addizionali ivi definite
• la presenza di interconnessione, a livello di flusso informativo ai
sistemi di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura

⇒ è opportuno che l’attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica
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A che cosa serve l’analisi tecnica a corredo dell’Attestazione?
⇒ è opportuno che l’attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica
con i seguenti contenuti:
• descrizione tecnica del bene che ne dimostri l’inclusione in una delle categorie definite
nell’allegato A, con indicazione del valore del bene iperammortizzato e dei suoi componenti e
accessori
• descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti
obbligatori e quelli facoltativi applicati
• verifica dei requisiti di interconnessione
• rappresentazione dei flussi di materiali e informazioni che vanno a definire l’integrazione
del bene nel sistema produttivo dell’utilizzatore (si possono usare metodi di rappresentazione
quali schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.)
• descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina al
sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura
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Cosa deve fare il produttore del bene strumentale
iperammortizzato?
• informa l’utilizzatore sulle caratteristiche tecniche della macchina che ne permettono la
definizione di “macchina 4.0”;
• fornisce il bene oggetto della fornitura, secondo le modalità stabilite nel contratto con
l’utilizzatore;
• provvede a informare l’utilizzatore in merito a:
tipologie e funzionalità dei sistemi di controllo della macchina/impianto (CNC, PLC);
interfacce e protocolli di dati utilizzati dalla macchina per comunicare con l’esterno;
• fornisce, su richiesta specifica dell’utilizzatore e a condizioni da definire contrattualmente,
ulteriori informazioni tecniche necessarie per la verifica preacquisto delle caratteristiche 5+2;
• nel caso di linee e impianti composti da più beni, fornisce indicazione sulle modalità di
interconnessione fisica e informativa dei vari componenti e macchine che le compongono.
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Cosa deve fare l’utilizzatore del bene strumentale
iperammortizzato?
• provvede alla raccolta delle informazioni necessarie per l’attestazione di conformità,
interfacciandosi con il produttore, al fine di verificare l’eleggibilità del bene per
l’iperammortamento;
• provvede all’acquisizione del bene rispettando le tempistiche stabilite dalla legge;
• verifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza, salute e igiene del lavoro, una volta che il bene
è stato installato;
• provvede all’integrazione del bene nel sistema produttivo, a livello di flussi informativi e fisici;
• effettua un opportuno periodo di prova della macchina/impianto, al fine di disporre di una
sufficiente quantità di dati che assicurino l’efficacia dell’integrazione;
• predispone la dichiarazione del legale rappresentante o da mandato per l’effettuazione
dell’attestazione di conformità e avvia l’azione di iperammortamento a livello fiscale..
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Quali sono le sanzioni in caso di errore o frode?

Si applica il comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662″ che prevede che:

“Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione
amministrativa dal 90 al 180 % per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione
si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se
esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.”

Il comma 3 della norma citata aggiunge poi che “La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la
violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte
simulatorie o fraudolente.”

Riassumendo quindi , oltre alla differenza dell’imposta, in caso di errore si dovrà versare una sanzione che può variare dal 90% al
180% della maggiore imposta dovuta. Si tratta in ogni caso di sanzioni amministrative che si applicano indipendentemente da ogni
sanzione di carattere penale.
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Industria 4.0: La struttura del servizio di
Attestazione Certiquality
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Il servizio di Audit e Attestazione di conformità Certiquality
L’attestazione è rilasciata ai fini della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Articolo 1 comma
11, e s.m.i. , da Certiquality, in qualità di Organismo di Valutazione della Conformità
Accreditato.
per avvenuti investimenti sopra i 500 mila euro: come previsto dalla Legge di Bilancio e successive
modifiche.
per avvenuti investimenti sotto i 500 mila euro: a maggiore garanzia dell’investitore che deve
produrre la dichiarazione del legale rappresentante.

Il rilascio dell’Attestazione certifica che
Il bene possiede caratteristiche
tecniche tali da includerlo negli
elenchi di cui agli allegati A e B
della Legge 11 dicembre 2016, n.
232

Il bene è interconnesso al sistema
aziendale
di
gestione
della
produzione o alla rete di fornitura.

L’iter di Attestazione della conformità Certiquality
• AUDIT PRELIMINARE* (eventuale, ad esempio, quando l’investitore deve valutare se l’investimento
che intende fare potrà ricadere tra quelli per cui sono previsti i benefici dalla Legge di Bilancio)

1.

• L’audit preliminare non ha valore di attestazione ai fini dell’iperammortamento; non vengono quindi
rilasciati attestati e l’output del servizio è rappresentato da un report di ispezione contenente gli
eventuali punti critici eventualmente evidenziati.
• AUDIT DI ATTESTAZIONE, Il servizio si svolge in due fasi:

2.

• Audit di fase 1 – Audit documentale, viene emesso il Report di Fase 1;
• Audit di fase 2 – se il risultato dello step precedente è positivo si svolge l’Audit in campo, basato sulla
verifica dell’avvenuta interconnessione; viene emesso il Report di Fase 2

• ATTESTATO DI CONFORMITÀ e ANALISI TECNICA, se i risultati dell’audit sono positivi: rilascio

3.

• dell’attestazione di conformità, corredata di un’analisi tecnica, in conformità alla CIRCOLARE N.4/E
del 30/03/2017 emanata dal MISE e dall’AGENZIA DELLE ENTRATE.

* In casi particolari (ad es. in caso di aziende che propongono più beni potenzialmente eleggibili/attestabili, può essere eseguito anche
uno screening iniziale teso a raccogliere le principali informazioni dell’investimento in rapporto ai requisiti richiesti dalla Legge di bilancio
232/2016. Durante la fase di screening non vengono raccolte evidenze oggettive a supporto delle dichiarazioni dell’azienda e viene
rilasciato al cliente un report di screening in excell.

27

Certiquality è Accreditato!
CERTIQUALITY

è

Organismo

di

Valutazione

della

Conformità

Accreditato.

L’accreditamento, pertanto, attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo (di
certificazione e di ispezione) verificando la conformità del suo sistema di gestione e
delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché
alle prescrizioni legislative obbligatorie.
Certiquality s.r.l. ha ottenuto l’estensione dell’accreditamento, con delibera del
comitato settoriale di accreditamento certificazione e ispezione del 6 novembre 2017,
ed È AUTORIZZATO AD UTILIZZARE IL LOGO ACCREDIA SUGLI ATTESTATI DI
CONFORMITÀ E SULL’ANALISI TECNICA CHE LI ACCOMPAGNA.
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Le competenze di chi verifica
L’attestazione non è una mera verifica rispetto ad un elenco di macchinari.
Sono necessarie competenze interdisciplinari che riguardano:
•

conoscenze specifiche sui beni oggetto dell’investimento;

•

conoscenza approfondita dei diversi settori industriali;

•

capacità di considerare l’investimento in macchine e software all’interno di
impianti e processi produttivi complessi in modo da poter valutare la prevista
interconnessione al sistema aziendale.
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I vantaggi dell’Attestazione rilasciata da Certiquality
Certiquality è una realtà strutturata per effettuare valutazioni di conformità indipendenti
secondo requisiti definiti, e può offrire alle imprese alcune importanti garanzie a tutela
dell’intero processo:

GARANZIA DI CONFORMITÀ

GARANZIA DI CONTROLLO

GARANZIA DI COMPETENZA

GARANZIA DI
MULTIDISCIPLINARIETÀ

GARANZIA DI ESPERIENZA

GARANZIA DI RISERVATEZZA

GARANZIA DI OMOGENEITÀ
NELLA VALUTAZIONE

GENERAZIONE DI VALORE
AGGIUNTO NELLA
VALUTAZIONE

GARANZIA DI ASSUNZIONE
DI RESPONSABILITÀ

GARANZIA DI
INDIPENDENZA DI GIUDIZIO
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Industria 4.0: ulteriori info e contatti
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