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Industria 4.0
la quarta rivoluzione industriale
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Le «evoluzioni» nelle diverse 
rivoluzioni industriali

Ogni rivoluzione ha generato conseguenti cambiamenti organizzativi che, a 
loro volta, hanno determinato guadagni di efficienza e di ricchezza. Le varie 
rivoluzioni industriali hanno sempre comportato effetti evolutivi talora 
persino dirompenti sulla produttività:

1) con la prima rivoluzione la tecnologia ha moltiplicato la forza: la 
produzione si sgancia dalla forza fisica, umana o animale;

2) con la seconda rivoluzione la tecnologia ha moltiplicato la scala: l’energia 
elettrica allarga le dimensioni dei mercati e mette a disposizione una forma 
di energia che può essere facilmente trasportata;

3) con la terza rivoluzione industriale la tecnologia ha moltiplicato la 
velocità di elaborazione delle informazioni.
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La quarta rivoluzione industriale si contraddistingue per una profonda 
trasformazione dei meccanismi di generazione del valore, dei modelli di 
business, degli approcci al mercato e per la presenza di nuove tecnologie 
abilitanti, quali:

• sensori e di connessioni a basso costo;

• quantità enormi di dati e informazioni (big data);

• tecnologie computazionali e di analisi dei dati;

• nuovi materiali e macchine;

• componenti e sistemi automatizzati, digitalizzati e connessi (internet of things
and machines).

Emergono nuovi fattori produttivi:

• i dati e le informazioni;

• la capacità di interconnettere e far cooperare tutte le risorse produttive.

Le «evoluzioni» nelle diverse 
rivoluzioni industriali
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Le tecnologie abilitanti
Industry 4.0
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I vantaggi della 
quarta rivoluzione industriale
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Industry 4.0 nel mondo
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Variazione fatturati dal 2016 al 2017
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Piano Industria 4.0
Impresa 4.0

Com’è iniziato tutto…in Italia
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Il Piano Industria 4.0
gli inizi…
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Impresa 4.0
…l’evoluzione
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Il totale di riga è superiore al 100% poiché era possibile indicare sino a 2 modalità di risposta

Obiettivi prevalenti legati all’utilizzo delle tecnologie 4.0
(indagine met-economia.it 2017-2018)

Pag. 13



Diffusione ed utilizzo incentivi pubblici
(indagine met-economia.it 2017-2018)
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Iper ammortamenti
e

Superammortamenti
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Iper e Superammortamento
a confronto

Maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione IRES o
IRPEF delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria.

Superammortamento

• Imprese e lavoratori autonomi
• Beni materiali strumentali 

nuovi
• Dal 1/1/2016 al 31/12/2018
• Entità agevolazione +40%
• Fruizione automatica
• Ripresi nel 2019, fino al 

31/12/2020 (con esclusioni)

Iperammortamento beni 
materiali

• Imprese che determinano il 
reddito analiticamente

• Beni materiali strumentali in 
chiave Industria 4.0

• Dal 1/1/2017 al 31/12/2020
• Entità agevolazione +150-

170%
• Fruizione automatica e 

tramite autocertificazione o 
perizia

Iperammortamento beni 
immateriali

• Imprese che beneficiano 
dell’Iperammortamento

• Beni immateriali strumentali
• Dal 1/1/2017 al 31/12/2020
• Entità agevolazione +40%
• Fruizione automatica e 

tramite autocertificazione o 
perizia

Proroga con esclusione 
veicoli ad uso promiscuo

Rafforzamento Estensione

Leggi di Bilancio 2017-2019Legge di Stabilità 2016
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I beni agevolabili – b. materiali

La lista dei beni materiali che possono beneficiare dell’Iper ammortamento è 
descritta (inizialmente) nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge 
di bilancio 2017) e si articola su 3 diverse linee di azione: 

1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati
o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (vd. Allegato A – elenco 1);

2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (vd. Allegato A –
elenco 2); 

3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento 
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (vd. 
Allegato A – elenco 3). 

Successive variazioni (Circolari MiSE) hanno poi ampliato la portata anche ad altri 
settori (vedasi, ad esempio, Sanità).
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I beni agevolabili – b.immateriali

Oltre ai beni materiali dell’Allegato A, possono beneficiare dell’Iperammortamento 
anche i beni immateriali (inizialmente) descritti nell’allegato B della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e si articola su una linea di azione che 
comprende: 

▪ software,

▪ sistemi e system integration,

▪ piattaforme e applicazioni.

La condizione è che siano direttamente connessi a investimenti in beni materiali 
«Industria 4.0». Anche in questo caso successive circolari hanno ampliato il campo 
di applicazione.

Differenza tra software:

▪ «embedded» ossia INCORPORATI nel bene materiale agevolabile e

▪ «stand-alone» NON NECESSARI al funzionamento del bene materiale.
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Il requisito «base» è quello dell’interconnessione, ossia la capacità del bene di:

a) scambiare informazioni con sistemi interni (per esempio: sistema gestionale, 
sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, 
monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) 
e/o esterni (per esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo 
collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un 
collegamento basato su specifiche che siano:

• documentate,

• disponibili pubblicamente e 

• internazionalmente riconosciute (per esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

b) essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, 
mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti 
(per esempio: indirizzo IP).

(vd. UNI/TR 11749:2019)

Interconnessione – requisito «base»
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Oltre al precedente requisito «base» dell’interconnessione, a seconda 
dell’inquadramento del bene, l’iperammortamento è possibile solo se sono 
soddisfatti alcuni requisiti:

• se il BENE è tra quelli dell’Allegato A – elenco 2 e 3 oppure Allegato B, è 
sufficiente seguire la descrizione riportata, ad esempio:

Requisiti
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• se il BENE è tra quelli dell’Allegato A – elenco 1, sono necessari i ben noti «5 + 
2 su 3» requisiti:

Requisiti (5 obbligatori + 2 su 3)
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Ulteriori precisazioni – Circolari MiSE
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Ulteriori precisazioni – Circolari MiSE
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Ulteriori precisazioni – Circolari MiSE

Pag. 24



Altre domande e risposte

• Il MiSE sul proprio sito ha predisposto un’apposita sezione per le 
domande e le risposte, che viene tenuta aggiornata:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper
-e-super-ammortamento/domande-e-risposte
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 Piano Nazionale “impresa 4.0” (vd. qui);

 Legge di bilancio 2017, n. 232 dell’11/12/2016 (vd. qui);

 Circolare Agenzia delle Entrate 23/E del 26/05/2016 (vd. qui);

 Circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 30/03/2017 (vd. qui);

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 132/E del 24/10/2017 (vd. qui);

 M.I.S.E., Circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750 – Istruzioni per l’adempimento documentale relativo 
alla perizia per la fruizione dell’iper ammortamento (vd. qui);

 Legge di bilancio 2018, n. 207 del 27/12/2017 – art. 1 comma 30 e seguenti (vd. qui);

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/E – Iper ammortamento – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei 
costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata (vd. qui);

 M.I.S.E., «Quesiti profili tecnologici iper ammortamento», (vd. qui);

 Risultati 2017 e le azioni 2018 del Piano Impresa 4.0 – Innovazione e competenze – 5 febbraio 2018 (vd. qui);

 M.I.S.E. Credito d’imposta per la Formazione 4.0 – D.M. del 4 maggio 2018 (vd. qui);

 M.I.S.E. Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 – Iperammortamento (vd. qui);

 D.L. 87 del 12/07/2018 (c.d. “Decreto dignità”) – art. 7, Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di 
cessione o delocalizzazione degli investimenti (vd. qui);

 M.I.S.E. Circolare 01 agosto 2018, n. 295485 – Iperammortamento (vd. qui);

 Legge di bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018 (vd. qui);

 M.I.S.E. Circolare 1° marzo 2019, n. 48160 – Applicazione dell’iperammortamento al settore sanitario (vd. qui);

 Circolare Agenzia delle Entrate 8/E del 10/04/2019 (vd. qui).

…via via l’elenco dei riferimenti si è aggiornato
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https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/maggio+2016/circolare+n.+23e+del+26+maggio+2016/Circolare+n_23_E+del+26+maggio+2016.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/marzo+2017/circolare+n.4+del+30032017/CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+132+del+24+ottobre+2017/SUPER%2BE%2BIPER%2BAMMORTAMENTO.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037524-circolare-direttoriale-15-dicembre-2017-n-547750-istruzioni-per-l-adempimento-documentale-previsto-dall-art-1-comma-11-della-legge-11-dicembre-2016-n-232-perizia-per-la-fruizione-del-cd-iper-ammortamento
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+152+del+15+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+152+-+E+DEL+15+DICEMBRE+2017.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_iper-ammortamento_allegatoA.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/impresa_40_risultati_2017_azioni_2018.pdf
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2038297-decreto-interministeriale-14-maggio-2018-credito-d-imposta-per-la-formazione-4-0
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/circolare_23_maggio_2018_177355_iperammortamento.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/13/18G00112/sg
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Circolare-01-agosto-2018-n-295485.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-Sanita-DEFINITIVA.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2019/Aprile+2019/Circolare+n+8+del+10+aprile+2019/Circolare+n.+8+del+10042019.pdf


Attestazioni e Perizie, Analisi Tecnica
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Iper ammortamento
Le attestazioni necessarie

Costo di 
acquisizione

≤ € 500.000
Legale 

Rappresentante 
dell’impresa

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione sostituiva di 
atto notorio                       

(DPR 445/2000)

> € 500.000

Ingegnere o perito 
industriale iscritto 

all’albo
PERIZIA TECNICA GIURATA

Ente di 
certificazione 

accreditato
ATTESTATO DI CONFORMITÀ
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Perizia tecnica giurata

➔ INGEGNERE o PERITO iscritto ad un Albo Professionale.

Attestato di conformità

➔ ENTE di Certificazione accreditato (non tutti, ma solo quelli individuati 
da ACCREDIA) e precisamente:
• organismi per la Certificazione di Sistemi di Gestione (norma di accreditamento UNI 

CEI EN ISO/IEC 17021; si accerta la capacità dell’organismo di verificare che 
un’organizzazione abbia attuato un sistema per la gestione degli aspetti relativi ai propri 
processi produttivi);

• organismi per la Certificazione di Prodotto (norma di accreditamento UNI CEI EN 
ISO/IEC 17065; si accerta la capacità dell’organismo di verificare che un’organizzazione 
sia in grado di immettere nel mercato prodotti conformi a determinati requisiti costruttivi 
e prestazionali);

• organismi di Ispezione di tipo A (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
si accerta la capacità dell’organismo di valutare lo stato di conformità di un determinato 
elemento in un determinato istante per mezzo di un giudizio professionale).

Perizia tecnica giurata
Attestazione di conformità 
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Per poter fruire dei benefìci dell’iperammortamento e della maggiorazione 
relativa ai beni immateriali, è necessario attestare il soddisfacimento dei 
requisiti di legge; è opportuno che la perizia/attestazione di conformità sia 
corredata di un’analisi tecnica.

A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del 
bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, 
integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper 
ammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal 
professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la 
sede del beneficiario dell’agevolazione.

L’analisi tecnica può non essere oggetto della Perizia Giurata, in tal modo le 
informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta 
degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.

Analisi tecnica
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• descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione 
che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite 
nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e 
accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);

• descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per 
soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati;

• verifica dei requisiti di interconnessione affinché un bene, coerentemente con 
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, e delle 
successive precisazioni.

• descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della 
macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;

• rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e 
informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel 
sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune 
metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, diagrammi di 
flusso, risultati di simulazioni, ecc.).

Analisi tecnica - Contenuti
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• La perizia tecnica giurata deve essere rilasciata da un ingegnere o da un 
perito industriale - che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai 
produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali 
oggetto della perizia.

• La perizia (o l’attestato) può essere prodotta anche per i beni dal costo 
unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, in 
sostituzione della dichiarazione resa dal legale rappresentante.

• È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di 
conformità in due fasi separate e successive:

• la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e

• la seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione.

Perizia - Note
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Attività Normativa

Tecnologie abilitanti per Industry 4.0

Ugo Gecchelin

ug@iperammortamenti.it
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UNINFO (l’ente nazionale di normazione per le Tecnologie Informatiche e loro 
applicazioni, ente federato all’UNI) ha attivato un apposito Comitato Tecnico (CT 519) 
relativamente alle Tecnologie abilitanti per Industry 4.0.

CT 519

Nel CT 519 partecipano 
anche IBM, Bticino, 

Università di Milano, Torino e 
Cagliari, gli Ordini degli 

Ingegneri di Milano e Varese, 
Poste Italiane, Garante della 

Privacy, DNV, ICIM, 
Schneider-Electric, Olivetti.

Il kick-off del CT si è tenuto a 
Roma il 23 Febbraio 2017.
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• Il Technical Report (TR)
è stato pubblicato da UNI
lo scorso 6 giugno

• È classificato come
«Norma UNI»

• Proviene da UNINFO

• Titolo ITA: Tecnologie Abilitanti
per Industria 4.0 – Integrazione
ed interconnessione: aspetti
principali ed esempi

• Titolo ENG: Enabling
Technologies for Industry 4.0
Integration and interconnection:
main issues and examples

Anteprima UNI/TR 11749:2019
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Anteprima UNI/TR 11749:2019
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Sono definite le modalità per rendere fruibili dal punto di vista tecnico i concetti espressi 
in modo amministrativo/fiscale (che possono generare interpretazioni ambigue)



Anteprima UNI/TR 11749:2019
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1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti Normativi
3. Termini e Definizioni
4. Interconnessione ed 

integrazione

5. Verifiche dell’interconnessione 
e dell’integrazione

6. Esempi e casi pratici
7. Bibliografia



Anteprima UNI/TR 11749:2019
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Check list per le verifiche di interconnessione (estratto):



Anteprima UNI/TR 11749:2019
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Check list per le verifiche di integrazione (estratto):
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Anteprima UNI/TR 11749:2019
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