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Transizione 4.0: come un’opportunità 
diventa un pericolo, se non viene gestita 
dagli ingegneri
A quasi cinque anni dall’introduzione delle agevolazioni di Industria 4.0, gli ingegneri 
tracciano un bilancio sull’esperienza reale: tra soluzioni di successo e gravi errori, che 
comportano sanzioni per le aziende che non hanno rispettato le procedure corrette. 
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“Terzietà: obblighi deontologici e operativi” 
Il perito è chiamato a verificare il soddisfacimento di una serie di requisiti tecnici.
Ma, fermo restando il suo ruolo di soggetto esterno alle parti, il suo patrimonio di
esperienze è una risorsa per accompagnare le imprese nella trasformazione
digitale e tecnologica del processo ai fini di una serena massimizzazione dei
vantaggi fiscali previsti. Similitudini con il ruolo di CTU.

SERGIO BOTTA – Ingegnere dell'Informazione - STUDIO BOTTA 

Transizione 4.0: come un’opportunità diventa un pericolo, 
se non viene gestita dagli ingegneri
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Ing. Sergio Botta
s.botta@sergiobotta.it

Ingegnere Elettronico, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Macerata dal 1995, iscritto all’Albo dei CTU del 
Tribunale di Macerata, mi occupo da 25 anni di consulenza e formazione in materia di compliance normativa 
e legislativa (Sistemi di Gestione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, SA8000, ISO 27001, MOG 
231/01, marcatura CE, Welding, EPD, CARBON FOOTPRINT, LWG, GRS, REMADE in ITALY, ISO 14021, 
ecc.) per aziende ed organizzazioni, con particolare riferimento al settore manifatturiero. Ho stretto ottime 
relazioni con primari Enti di Certificazione di Sistemi e di Prodotto e Laboratori di Prova.
Da oltre 10 anni lavoro nella gestione di progetti tecnici a supporto di bandi regionali/nazionali e agevolazioni 
fiscali sui temi della ricerca, sviluppo e innovazione nel settore manifatturiero. 
Attualmente offro la mia esperienza alle imprese che intendono fruire dei vantaggi economico/fiscali del 
Piano Nazionale TRANSIZIONE 4.0 nell’ambito dei loro progetti di innovazione tecnologica e di 
trasformazione digitale ed ecologica. Negli ultimi 5 anni ho gestito oltre 150 tra pratiche per la fruizione del 
CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (complete di RELAZIONE TECNICA), PERIZIE GIURATE 
per IPERAMMORTAMENTO (ora CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0), PERIZIE ESTIMATIVE 
e PROGETTI TECNICI a supporto di Bandi regionali/nazionali.
Attualmente sto approfondendo il tema dell’innovazione nelle sue varie forme, compresi i SISTEMI DI 
GESTIONE DELL’INNOVAZIONE IMS secondo le recenti norme della serie ISO 56000

Iscritto dal 2019 nell’elenco dei Manager dell’Innovazione di UNIONCAMERE col N. 110
Iscritto dal 2019 nell’elenco degli INNOVATION MANAGER del MISE
Iscritto dal 2020 nel registro dei Formatori Professionisti AIF col N. 2603
Iscritto dal 2020 nell’elenco degli IMS ISO 56002 ADVISOR di APAVE CPM ITALIA col N. 37
Iscritto dal 2021 nell’elenco degli INNOVATION PROFESSIONALS (Manager) UNI 11814 di APAVE CPM ITALIA col N. 15
Iscritto dal 2022 nel Collegio dei Periti Italiani col N. 1079
Dal 2022 componente dell'UNI/CT 016/GL 89 Gestione dell'innovazione
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L'Ingegnere (meglio se INNOVATION MANAGER iscritto ai registri del MISE e/o di 
UNIONCAMERE, meglio se certificato UNI 11814) incaricato dell’attività peritale non 
è la ciliegina sulla torta ma è un ingrediente stesso della torta. 

Troppo spesso viene coinvolto a cose (???) fatte e quando è tardi per rimediare …

Troppo spesso si trova di fronte situazioni insanabili a cui l’azienda stessa è arrivata 
a causa di decisioni/scelte proprie e/o suggerite dagli altri soggetti coinvolti 
(fornitori, rivenditori, software house, consulenti, ecc.) …

Troppo spesso è costretto a subire i ritardi generati dall’azienda stessa e/o dagli 
altri soggetti coinvolti (fornitori, rivenditori, software house, consulenti, ecc.) dovuti 
alla necessità di risolvere problemi e complicazioni …

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 

L'Ingegnere come soggetto di III° Parte (Perito) nell’ambito 
della procedura per la fruizione dei benefici fiscali 4.0
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Il Progetto di Investimento I4.0 deve prevedere fin dall'inizio il coinvolgimento del 
Perito ovvero di chi sarà chiamato a verificare il rispetto dei requisiti richiesti dal 
legislatore - nel suo ruolo di soggetto esterno al rapporto Cliente/Fornitore e 
senza entrare in ambiti amministrativi e fiscali che non gli competono -
altrimenti si rischia di:
- incappare in errori, fraintendimenti, interpretazioni di parte, ecc.
- non avere una logica d'insieme e prospettica
- non massimizzare le opportunità
- fare le cose 2 volte
- ecc.

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 

L'Ingegnere come soggetto di III° Parte (Perito) nell’ambito 
della procedura per la fruizione dei benefici fiscali 4.0
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Successivamente all’Investimento I4,0, l’ingegnere può assistere l’impresa nelle sue 
evoluzioni/aggiornamenti sui temi tecnologici e digitali, fornendo pareri preventivi -
nel suo ruolo di soggetto esterno al rapporto Cliente/Fornitore e senza entrare 
in ambiti amministrativi e fiscali che non gli competono - nel caso di ulteriori 
nuovi investimenti e/o nel caso di modifiche a quelli già effettuati, al fine di:
- garantire il mantenimento dei requisiti su investimenti già effettuati
- evitare errori, fraintendimenti, interpretazioni di parte, ecc.
- scongiurare recuperi 
- avere una logica d'insieme e prospettica
- massimizzare le opportunità
- ecc.

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 

L'Ingegnere come soggetto di III° Parte (Perito) nell’ambito 
della procedura per la fruizione dei benefici fiscali 4.0
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Questioni tipiche da chiarire … (1/3)
- cosa succede se interconnetto il bene dopo anni dalla messa in servizio ?

(«interconnessione tardiva oggettiva (?)»)

- è vero che mi possono recuperare il beneficio? («recapture» del bonus) 

- è possibile interconnettere il bene a sistemi informativi esterni ?
- che succede se l’interconnessione non è costante ?
- cosa succede se effettuo della modifiche sostanziali ? devo rifare la Perizia ?

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 
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Questioni tipiche da chiarire … (2/3)
- cosa si intende per «macchine semplici» ? («interconnessione debole ex UNI 11749»)  

- come attesto i miglioramenti in FLESSIBILITÀ, VELOCITÀ,                  
PRODUTTIVITÀ, QUALITÀ, COMPETITIVTÀ DEL PRODOTTO ?

- gli impianti tecnici di servizio sono ammissibili al beneficio ?
- sono ammissibili le macchine motrici e operatrici ?
- se il bene è installato su un veicolo ?
- quale documentazione comprovante è da conservare ?                                            

(«adeguata e sistematica reportistica»)
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Questioni tipiche da chiarire … (3/3)
- cosa succede se affitto il bene agevolato ? e se sostituisco il bene agevolato ?
- cosa succede per i beni agevolati ceduti in comodato d’uso ai terzisti ?
- rientrano tra i costi ammissibili le spese di revamping ? 
- rientrano tra i costi ammissibili gli oneri professionali ? e i costi per la Perizia ?
- è ammissibile la spesa per il potenziamento della cabina elettrica ?
- che succede nel caso in cui si facciano degli aggiornamento HW/SW sui beni agevolati ?
- è obbligatoria la comunicazione al MISE ?
- è possibile la cumulabilità con Bando ISI INAIL ? e con CREDITO IMPOSTA SUD ? 
- quali diciture sono richieste sulla documentazione commerciale ?

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 
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Casi aziendali concreti
AZIENDA FFF Investimento pressoché terminato ma interconnessione «incagliata» e a 

forte rischio contenzioso

AZIENDA MMM Inquadramento in maniera armonica dei vari investimenti (All. A / Gruppo I/II/ 
Voce ? e All. B) anche in logica di corretta allocazione e/o massimizzazione dei 
benefici (CIBS4.0 + CIIT-ID4.0 + CIFORM4.0, ecc.)

AZIENDA NNN Gestione delle modifiche sostanziali relative a investimenti precedenti con a 
corredo Perizie prive di Analisi Tecnica (integrazione con nuovi
beni/impianti, cambio sw, ecc.)

AZIENDA EEE Investimento in beni utilizzati in comodato d’uso da Terzisti

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 
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Casi aziendali concreti
AZIENDA CCC Investimento in beni utilizzati all’estero c/o cantieri temporanei

AZIENDA RRR Investimento in beni che si vogliono per forza considerare «macchine semplici»

AZIENDA PPP Investimento in impianto tecnico di servizio alla produzione (aria compressa)

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 
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INDUSTRIA 4.0 non è un “semplice” incentivo all’acquisto di macchinari.
La ratio del Piano Nazionale Impresa 4.0 non è quella di incentivare l’acquisto di 
macchinari, ma quella di innescare un reale processo di trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese, passando (anche) per l’acquisto di 
macchine e impianti operanti in una logica 4.0 ovvero capaci di colloquiare 
efficacemente con il sistema informativo di fabbrica.
Frequentemente, le micro e le piccole imprese sono ancora molto indietro proprio sul fronte del sistema informativo di fabbrica, spesso 
insufficiente e in molto casi ancora relegato ad ambiti solamente amministrativi/fiscali o magari anche esteso all’area della
progettazione e/o della produzione, ma incapace di colloquiare (ovvero scambiare dati in ambo le direzioni) con i macchinari in uso e 
quindi di non in grado di cogliere appieno le opportunità offerte da una piena integrazione tra le macchine (la fabbrica) ed il sistema 
informativo aziendale e/o del cliente e/o del fornitore.

Il Lato «B»

Transizione 4.0: come un’opportunità diventa un pericolo, 
se non viene gestita dagli ingegneri

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 
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Le imprese devono sforzarsi di capire che i benefici derivanti da INDUSTRIA 4.0 si 
ottengono solo se si impegneranno a ripensare il proprio sistema informativo 
aziendale, migliorandolo e rendendolo capace di colloquiare con la fabbrica e/o 
con clienti/fornitori…

I controlli ci saranno.
I mandati dell’Agenzia delle Entrate sono chiari.
Non ci sarà INDUSTRIA 4.0 se non c’è in atto un vero processo di trasformazione 
tecnologica e digitale

Non ci sarà INDUSTRIA 4.0 se non c’è il coinvolgimento e la formazione del 
personale impiegato

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 
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Similitudini con il ruolo di CTU
• riceve un incarico fiduciario dal Magistrato
• è terzo rispetto alle parti 
• coinvolge/ascolta le parti 
• non deve indagare o cercare la colpa ma «solo» rispondere ai quesiti 

posti da Magistrato 
• la sua Relazione deve accertare il vero
• la sua Relazione si deve basare su evidenze oggettive e documentate
• la sua Relazione deve essere facilmente comprensibile per il Magistrato
• si assume la responsabilità di quanto indicato nella Relazione

“Terzietà: 
obblighi 
deontologici 
e operativi” 
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“Terzietà: obblighi deontologici e operativi” 
Il perito è chiamato a verificare il soddisfacimento di una serie di requisiti tecnici. Ma, fermo restando il suo ruolo di soggetto 
esterno alle parti, il suo patrimonio di esperienze è una risorsa per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale e
tecnologica del processo ai fini di una serena massimizzazione dei vantaggi fiscali previsti. Similitudini con il ruolo di CTU.

SERGIO BOTTA – Ingegnere dell'Informazione - STUDIO BOTTA 
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Grazie dell’attenzione
Ing. Sergio Botta 
s.botta@sergiobotta.it
s.botta@bsideitalia.it
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