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INDUSTRIA 4.0: STORIA E 
OBIETTIVI

La quarta rivoluzione industriale

Dalla Germania al mondo intero…



INTRODUZIONE A «INDUSTRY 4.0»

Le rivoluzioni industriali:
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Il paradigma 4.0

Concetti fondamentali:
– Smart factory
– Smart product
– Sistema integrato impresa-filiera produttiva (o di creazione del 

valore) che combina diversi fattori (beni materiali e immateriali)
– …

Capacità:
– Modellare l’offerta sulla domanda
– Customizzazione spinta dei prodotti
– Facile Riconfigurabilità dei beni
– Sostenibilità, sicurezza, ergonomia
– …

7



La digitalizzazione

È il mezzo migliore per questi processi di trasformazione, con queste direttrici 
fondamentali:

– Interconnessione
– Virtualizzazione (digital-twin) per la previsione del comportamento 

mediante simulazioni
– Interazione da remoto, come ad esempio il monitoraggio e la 

manutenzione a distanza
– Raccolta di dati dai beni
– Elaborazione in tempo reale di big-data

L’obiettivo finale è il supporto per l'assunzione delle decisioni più opportune e 
tempestive
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Vantaggi della quarta rivoluzione industriale

– Flessibilità
– Velocità di reazione dalla prototipazione alla produzione in serie
– Produttività
– Integrazione 
– Sicurezza
– Sostenibilità
– Innovazione di prodotto

(vd. Guida MiSE di presentazione
del Piano Industria 4.0, 2016)
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Le tecnologie abilitanti

dalla Guida MiSE di presentazione del Piano Industria 4.0, 2016
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Industry 4.0 nel mondo

“Industry 4.0” nasce nel 2011 in Germania e via via prende piede in tutto il 
mondo industriale, arrivando in Italia alla fine del 2016 con il Piano Nazionale 
Industria 4.0
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Piani industriali «Industry 4.0» nel mondo (2016)
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INDUSTRIA 4.0 IN ITALIA

I Piani industriali e le leggi di bilancio

Le regole e i benefici



Il «Piano Nazionale Industria 4.0»

Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, nel novembre 2016, ha presentato il 
Piano Industria 4.0 come:

“una grande occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla 
quarta rivoluzione industriale: il Piano prevede un insieme di misure organiche e 

complementari in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività. 
Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate 
efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di 

nuove. Saper cogliere questa sfida, però, non riguarda solo il Governo, ma riguarda 
soprattutto gli imprenditori”.

(vd. https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf) 
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Le misure agevolative del Piano Industria 4.0

Le imprese che da quel momento hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi,
materiali e immateriali (software e sistemi IT), funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi, hanno potuto applicare una maggiorazione del valore degli
investimenti, riscontrabile in un beneficio fiscale a seconda del bene strumentale acquisito:
− l’acquisto di beni nuovi, non in chiave 4.0, ha permesso di usufruire del

superammortamento al 140%;
− l’acquisto di beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in

chiave 4.0, inseriti nell’Allegato A della stessa Legge di Bilancio 2017, ha permesso di
usufruire dell’iperammortamento al 250%;

− l’acquisto di beni immateriali (software e sistemi IT) inseriti nell’Allegato B della Legge di
Bilancio 2017, ha permesso di usufruire dell’iperammortamento al 140%.

L’impostazione data dal Governo è stata indirizzata al rinnovo del "parco macchine" delle
aziende che, con l’introduzione di beni strumentali più moderni e con maggiore tecnologia,
potevano raggiungere una maggiore competitività. L’iperammortamento ha infatti dato il via
alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il Paradigma 4.0.

(vd. Legge di Bilancio 2017, L. 11 dicembre 2016 n. 232
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg) 
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Coordinamento tra piani industriali, leggi, ecc.

Diversi sono i riferimenti necessari per le «regole» da applicare:
• i Piani Industriali sono competenza del Governo e, nello specifico del 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e possono essere anche 
pluriennali;

• le Leggi di Bilancio sono sempre competenza del Governo, ma 
dipendono dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e sono 
annuali;

• le Circolari esplicative sono di competenza del MiSE e dell’Agenzia delle 
Entrate (AdE), spesso coordinate tra di loro e non hanno scadenza;

• le Norme (di applicazione volontaria) sono di competenza di UNI e CEI o 
dei loro Comitati Tecnici e non hanno scadenza.

Tipo Piani Industriali Leggi di bilancio Circolari Norme

Competenza
Ministero dello 

Sviluppo Economico 
(MiSE)

Ministero 
dell’Economia e delle 

Finanze (MEF)

MiSE e Agenzia delle 
Entrate (AdE) UNI / CEI
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Esempio di calcolo del beneficio fiscale

Di seguito si riportano due tabelle con le principali differenze in termini di risparmio di imposta 
nei due casi di ammortamento ordinario e iperammortamento, sia per una società di capitali 
(S.p.A. o s.r.l.) in regime di IRES, che per una ditta individuale in regime di IRPEF (in questo caso, 
con i due valori minimo e massimo), per investimenti in beni materiali rispettivamente di 
1.000.000 e di 4.000.000 di euro:

Investimento: 1.000.000 Iperammort. 150%

Tipologia Imposta % imposte Aliq. Benef. Risparmio fiscale
Società di capitale IRES 24,00% 36,00% 360.000

Ditta individuale (min) IRPEF 23,00% 34,50% 345.000
Ditta individuale (max) IRPEF 43,00% 64,50% 645.000

Calcolo beneficio fiscale "Industria 4.0" Beni materiali - Legge di bilancio 2017 e 2018

Investimento: 4.000.000 Iperammort. 150%

Tipologia Imposta % imposte Aliq. Benef. Risparmio fiscale
Società di capitale IRES 24,00% 36,00% 1.440.000

Ditta individuale (min) IRPEF 23,00% 34,50% 1.380.000
Ditta individuale (max) IRPEF 43,00% 64,50% 2.580.000

Calcolo beneficio fiscale "Industria 4.0" Beni materiali - Legge di bilancio 2017 e 2018
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Risultati immediati del Piano Industria 4.0

Secondo un’indagine congiunta MiSE e MET (centro di ricerca indipendente: 
https://www.met-economia.it/), condotta da tra ottobre 2017 e febbraio 2018, il Piano 
Industria 4.0 ha rappresentato fin da subito uno shock positivo per la manifattura 
italiana e le aziende sono tornate:

– ad investire in modo cospicuo, dopo anni di quasi immobilità: +9% nel 2017
– a far crescere il valore aggiunto manifatturiero: +2,1% nel biennio 2016-17.

(vd. https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Rapporto-MiSE-MetI40.pdf) 
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Le attestazioni necessarie

Per poter usufruire dei benefici fiscali, il Piano Industria 4.0, tramite la
Circolare 4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate, prevedeva le seguenti
attestazioni:
− fino a un valore del bene di 500.000 euro, un’autocertificazione del legale

rappresentante dell’impresa (secondo DPR 445/2000);
− oltre i 500.000 euro:

− una perizia tecnica giurata da un ingegnere o da un perito
industriale iscritti nei relativi albi professionali oppure

− un attestato di conformità rilasciato da enti di certificazione
accreditati (secondo UNI EN ISO 17020, 17021 o 17065).

(vd. qui la Circolare 4/e del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297931/Circolare+n.4+del+300320

17_CIRCOLARE+n.4_E+del+30-03-2017.pdf/787f819a-d9aa-6a16-a03f-056a31a8edb1) 
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Perizie semplici, asseverate e giurate

Perizia semplice
Si tratta di una relazione redatta e firmata dal tecnico, il quale, a seguito della 
raccolta delle informazioni e dell'elaborazione dei dati risponde al quesito 
richiesto. Non appone alcuna asseverazione circa il contenuto e non è 
responsabile della veridicità delle informazioni raccolte o fornite dal soggetto 
committente.

Perizia asseverata
Il tecnico non si limita a redigere la perizia, ma ne assevera circa la veridicità 
dei contenuti e la correttezza /professionalità dimostrata nell'adempiere al 
compito. Se ne assume quindi tutte le responsabilità, confermandone la 
certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e 
attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la 
veridicità; egli risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre 
che materiali, in essa contenuti.
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Perizie semplici, asseverate e giurate

Perizia giurata
La perizia giurata è il parere più forte dal punto di visto legale, ma anche la più 
“pericolosa” per il tecnico, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata si 
configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale.

Quindi, oltre a redigere la relazione, il perito, assevererà circa la veridicità dei 
contenuti e firmerà il documento di fronte ad un pubblico ufficiale (cancelliere 
o notaio).

Di solito, per un appuntamento con il cancelliere è necessario aspettare. Nei 
casi urgenti è consigliabile rivolgersi ad un notaio per il giuramento. 
Ovviamente questa modalità comporta l’onere della parcella del notaio.
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Perizie semplici, asseverate e giurate

La perizia deve essere giurata personalmente dal professionista che l’ha 
effettuata. Il perito si dovrà recare in Tribunale (non necessariamente quello del 
Comune di residenza del Perito o del Committente – è possibile giurare presso 
qualsiasi Cancelleria), o presso il Notaio, con un valido documento di identità e con 
la perizia da giurare.

Oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, 
viene redatta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente 
adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal 
Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello 
del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n° 1366/22, o dinanzi ad un notaio, 
ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37.

In pratica, la perizia è semplice se non è né asseverata (non riporta la precisazione 
che essa è redatta “sotto la propria personale responsabilità”) né giurata (non 
riporta allegato il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto 
all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”).
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Beni agevolabili e i requisiti necessari

Nella Legge di Bilancio 2017 sono riportati gli Allegati A e B nei quali sono 
indicati rispettivamente i beni strumentali materiali ed immateriali che 
ricadono nel Paradigma 4.0, a patto di soddisfare determinati requisiti tecnici 
specifici.

I BENI MATERIALI (Allegato A) sono suddivisi in 3 gruppi:
1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

I BENI IMMATERIALI (Allegato B) sono racchiusi in un solo gruppo.
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Legge 232/2016: Allegato A – gruppo 1
PREMESSA: tutti questi elenchi (nonché quello successivo dell’Allegato B) sono stati via via oggetto di alcune modifiche e 
integrazioni con le leggi di bilancio successive e con le precisazioni delle Circolari MiSE. Al fine di evitare ridondanze, gli elenchi 
trascritti sono quelli validi e aggiornati alla data del presente documento e della Legge di Bilancio 2021.

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

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 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;
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;
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.

24



Legge 232/2016: Allegato A – gruppo 1 (esempi)
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Legge 232/2016: Allegato A – gruppo 2

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.
1) sistemi di misura a coordinate e non (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata

tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per
qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro- o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare
la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al
sistema informativo di fabbrica

2) altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e
che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di
fabbrica;

3) sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il
collaudo dei prodotti realizzati, ecc.) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al
processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad
esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;

4) dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio che consentono di qualificare i processi
di produzione mediante tecnologie additive;

5) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID –
Radio Frequency Identification);

6) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di
lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine)
e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

7) strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con
il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle
prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica,
consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;

8) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici;
9) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, 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 fermare le attività di macchine e impianti.
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Legge 232/2016: Allegato A – gruppo 2 (esempi)
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Legge 232/2016: Allegato A – gruppo 3

Dispositivi per l’interazione uomo/macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e
della sicurezza del posto di lavoro in logica «Industria 4.0».

1) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in 
maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio 
caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);

2) 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;

3) dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema 
produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;

4) 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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Legge 232/2016: Allegato A – gruppo 3 (esempi)
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Requisiti da rispettare

L’appartenenza all’allegato A, soprattutto per i beni del gruppo 1, non è
considerata condizione sufficiente per la classificazione del bene come “4.0”,
in quanto è necessario soddisfare anche alcuni requisiti tecnici specifici,
meglio precisati nella Circolare 4/E di AdE, del 30/03/2017.

Quali requisiti sono necessari? Dipende dal gruppo di appartenenza:
• i beni strumentali del gruppo 1 necessitano delle cosiddette «5 + 2 su 

3» caratteristiche, le prime obbligatorie (in quanto devono essere 
soddisfatti tutti e 5 i requisiti), le seconde ulteriori nei quali sono 
sufficienti 2 requisiti su 3;

• i requisiti da rispettare per l’interconnessione risultano indicati 
espressamente nella descrizione della tipologia del bene stesso.
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Requisiti per Gruppo 1 (cd. «5 + 2 su 3»)

Obbligatori:
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 semplice e intuitiva;
5) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Ulteriori:
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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Requisiti per Gruppo 2 e Gruppo 3

Per tali beni i requisiti da rispettare per l’interconnessione risultavano indicati 
espressamente nella descrizione della tipologia del bene stesso. Ad esempio:
• bene classificabile al punto 2 del gruppo 2: «altri sistemi di monitoraggio 

in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo 
produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in 
maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica»: 

o assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo 
produttivo e

o qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e 
connessa al sistema informativo di fabbrica.

• bene classificabile al punto 3 del gruppo 3: «dispositivi wearable, 
apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema 
produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality»: 

o comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo.
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Legge 232/2016: Allegato B (parte 1 di 3)

1) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione
delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni,
in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione,
la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel
sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi
EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);

2) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei
sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;

3) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare
dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la
qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;

4) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e
la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di
campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con
caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);

5) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il 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;

6) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di
componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;

7) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la
ricostruzione virtuale di contesti reali;
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Legge 232/2016: Allegato B (parte 2 di 3)

8) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra
loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori
intelligenti interconnessi;

9) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei
sistemi produttivi;

10) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei
relativi processi;

11) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile
di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud
computing);

12) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione
dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization,
Simulation e Forecasting);

13) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle
macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo
produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;

14) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da
elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità
(cybersystem);

15) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi
e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione
predittiva;

16) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
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Legge 232/2016: Allegato B (parte 3 di 3)

17) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina
che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale,
visuale e tattile

18) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano
meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di
energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;

19) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e
impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);

20) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il
nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche,
consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;

21) sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
22) software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà

aumentata;
23) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate

caratteristiche di integrazione dell’attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo
con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di
prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

24) spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di
cloud computing, per la quota imputabile per competenza (servitizzazione).
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Software «embedded» o «stand-alone»?

È importante precisare che i beni immateriali, dal punto di vista del beneficio 
fiscale, si possono dividere in “embedded” e “stand alone”:

• i beni immateriali “embedded”, cioè quelli incorporati nel bene 
materiale agevolabile (software PLC, sistemi di supervisione e controllo, 
ecc), e quindi da considerare nell’investimento del bene materiale 
(quindi con aliquota del +150%);

• i beni immateriali “stand alone”, ovvero quelli non strettamente 
necessari al funzionamento del bene materiale, di solito implementati su 
sistemi esterni (anche di terze parti) oppure in cloud e da considerare 
separatamente rispetto al bene materiale (quindi con aliquota del +40%).
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Requisiti per Allegato B

All’inizio (2016) l’unico requisito necessario per la classificazione 4.0 di un 
bene immateriale era l’interconnessione ad un bene materiale 4.0, quindi 
appartenente all’allegato A e in grado di soddisfare i relativi requisiti.

Senza tale requisito il bene immateriale non era oggetto di beneficio fiscale.

Solo dalla legge di bilancio 2020, questo requisito scompare e, quindi, il bene 
immateriale può essere oggetto di beneficio fiscale con la sola classificazione 
secondo l’allegato B della Legge 232/2016.

Il perché è semplice, una volta acquisite le macchine ed impostata la raccolta 
dei dati (big data), non ché lo scambio di informazioni, diventa strategico 
proprio l’investimento in beni immateriali! 
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Altri requisiti

L’impresa che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali è tenuta a rispettare 
anche:

• i requisiti soggettivi, ossia le seguenti condizioni:
o titolare di reddito d’impresa;
o residente in Italia (oppure dotata di stabile organizzazione in Italia);
o reddito determinato analiticamente ai fini dell’IRES o dell’IRPEF;
o unico soggetto legittimato a dedurre civilisticamente e fiscalmente le 

quote di ammortamento dal proprio reddito d’impresa.

• i requisiti oggettivi, ossia le seguenti condizioni:
o bene acquisito a titolo di proprietà o con un contratto di leasing o 

realizzato in dipendenza di un contratto di appalto oppure costruito in 
economia. Sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un 
contratto di locazione operativa o di noleggio;

o bene nuovo o in caso di bene complesso, il costo dei componenti usati 
non eccede quello dei componenti nuovi;

o bene strumentale rispetto all’attività esercitata dall’impresa.
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Altri requisiti

• ambito temporale, l’agevolazione spetta al verificarsi di tre distinti requisiti 
temporali:

o il momento di effettuazione dell’investimento;
o il momento di entrata in funzione del bene nel sistema produttivo;
o il momento di interconnessione del bene al sistema informativo aziendale o 

alla rete di fornitura.

L’individuazione del “momento di effettuazione” deve necessariamente avvenire 
all’interno del periodo temporale agevolabile, come indicato nella stessa Legge di 
Bilancio.

Il momento di interconnessione del bene al sistema informativo aziendale o alla rete di 
fornitura rappresenta il momento decisivo ai fini della fruizione dell’agevolazione in 
quanto, in mancanza di esso, il bene materiale non può accedere al beneficio fiscale. Il 
beneficio, infatti, è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in 
funzione dei beni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta 
interconnessione dei beni.
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Fase 1 e Fase 2

Dalla circolare AdE 4/E del 30/03/2017 si può leggere:
«…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 una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta 

interconnessione…»

Quindi si può definire esattamente:
• FASE 1: cioè cosa DEVE fare il costruttore/fabbricante per garantire 

all’acquirente che un bene sia davvero 4.0, al di là delle varie dichiarazioni «4.0 
ready» che, spesso, valgono poco o nulla;

• FASE 2: cioè cosa RIMANE da fare all’acquirente, una volta in possesso della 
FASE 1.

Tutto il resto non può essere riconosciuto e non può avere valore legale. 

NOTA BENE: la perizia di FASE 1 non è sufficiente per l’utente finale!
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Fase 1 e Fase 2

All’atto dell’acquisto del bene alcuni requisiti devono essere già soddisfatti (a cura 
del fabbricante o del rivenditore), pena il mancato godimento del beneficio fiscale 
da parte dell’utilizzatore finale.

Il fabbricante, una volta in possesso delle relative attestazioni di conformità, potrà 
garantire il rispetto dei requisiti solamente fornendo al Cliente, a fronte 
dell’acquisto, una copia dell’attestazione di FASE 1, sotto forma di “copia 
conforme all’originale” ed eventualmente anche l’analisi tecnica o parti di essa.

L’acquirente non potrà quindi che apprezzare il fatto di ricevere assieme al bene la 
copia dell’attestazione di FASE 1 (emessa da un professionista o da una società di 
certificazione), quale migliore assicurazione per il buon esito di ottenimento del 
beneficio fiscale.

In presenza di tale copia dell’attestazione di FASE 1 l’utente finale dovrà quindi 
solo considerare il rispetto dei requisiti di sua competenza e provvedere alla sola 
FASE 2.
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Tabella di confronto dei requisiti (All. A – gruppo 1)

Facendo riferimento all’elenco di requisiti presente nel paragrafo, possiamo 
quindi suddividere le competenze di soddisfacimento dei requisiti stessi:
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Condizione necessaria

La fruizione del beneficio spettante è comunque sempre 
subordinata:

• alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed

• al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
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Dal «Piano Industria 4.0» al «Piano Impresa 4.0»…

Dal 2018 Industria 4.0 ha preso il nome di Impresa 4.0, espandendo il raggio 
d’azione, fino ad allora riservato solo al manifatturiero, a tutti i settori 
dell’economia, mantenendo le stesse aliquote e caratteristiche del piano 
precedente, anche come Leggi di Bilancio.

LEGGE DI BILANCIO 2018
La successiva legge di bilancio (Legge n. 205, 2017) confermava per intero le 
linee della precedente
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Legge di Bilancio 2019

Dal 2019 la nuova legge di Bilancio (Legge n. 145, 2018) ha posto l’accento alle 
agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese (PMI), favorendo quest’ultime 
mediante un meccanismo di aliquote differenziate (a fronte della previgente 
unica aliquota del +150%) che diminuiscono al crescere dell’ammontare degli 
investimenti in beni materiali, con un tetto massimo pari a 20 milioni di euro, 
oltre il quale non è più possibile usufruire dell’agevolazione, secondo la 
seguente tabella:
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Esempio di calcolo del beneficio fiscale

Le tabelle precedentemente compilate in relazione alla Legge 232/2016, con la Legge 145/2018 
diventano:
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Esempio di calcolo per le aliquote progressive
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…al «Piano Transizione 4.0» e al Credito d’Imposta

Dal 2020 Industria-Impresa 4.0 ha preso il nome di Transizione 4.0, allargando 
ulteriormente il raggio d’azione, grazie al cambio di beneficio fiscale.

Dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160, 2019) l’Iperammortamento viene 
trasformato in credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali 4.0, sia 
materiali (seguendo il “solito” allegato A della Legge n. 232/2016, che già era stato 
aggiornato) che immateriali (allegato B).

Il credito d’imposta migliora e semplifica l’agevolazione fiscale compensando i 
debiti e diminuendo gli importi delle imposte da versare da parte dell’impresa: 
una percentuale dell’investimento effettuato può infatti essere considerata come 
“credito spendibile” per i contributi e le imposte da versare attraverso il modulo 
F24.

Oltre ad ampliare la platea e migliorare le caratteristiche dell’agevolazione, nel 
biennio il credito d’imposta per beni strumentali 4.0 è stato potenziato anche 
incentivando l’acquisto di software, incrementandone l’intensità per l’acquisto 
di beni immateriali ed eliminando il vincolo d’investimento con i beni materiali.
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Il Credito d’Imposta

Mentre l’Iperammortamento maggiorava fittiziamente il valore degli investimenti 
e quindi solo le imprese con un risultato economico positivo potevano dedurre 
maggiori costi per ammortamento, e di conseguenza, essere soggette a minori 
imposte sul reddito, ora con il credito d’imposta anche le imprese con risultati 
economici bassi o nulli hanno la possibilità di compensare alcuni tributi e 
contributi, quali:

• imposte dirette (IRES E IRPEF);
• IVA;
• IRAP;
• IMU e TARI;
• contributi INPS e INAIL;
• ritenute sui redditi da lavoro autonomo e dipendente;
• diritti camerali.

In sostanza possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel 
territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, 
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, 
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

 Anche le società agricole!
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Legge di Bilancio 2020 – L. 160/2019

Il beneficio prevede aliquote differenti a seconda della tipologia di beni: 
• 6% per beni nuovi strumentali “non 4.0”, che può arrivare al 10% nel 

caso di obiettivi “green” o di “innovazione digitale 4.0”;
• 15% per beni ricompresi nell’allegato B, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, 

ossia beni immateriali;
• 40% per gli investimenti appartenenti ai gruppi dell’allegato A, beni 

materiali 4.0 integrati ed interconnessi al sistema informativo aziendale
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Esempio di calcolo del beneficio fiscale

Le tabelle precedentemente compilate in relazione alla Legge 232/2016, con la Legge 160/2019 
diventano:
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Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) – primo periodo

Rimane l’impostazione precedenti, ma con la nuova Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178, 2020), 
per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020, si prevedono le seguenti aliquote (in relazione agli 
scaglioni) e quote annuali, nonché in relazione al periodo di investimento

Periodo 16/11/2020-31/12/2021 (se i beni sono prenotati, fino al 30/06/2022 - ora 31/12/2022)

I beni si intendono prenotati se, entro la data del 31/12/2021, il relativo ordine risulta accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
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Esempio di calcolo del beneficio fiscale

Le tabelle precedentemente compilate in relazione alla Legge 232/2016, con la Legge 178/2020 
diventano:

Primo periodo 
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Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) – secondo periodo

Periodo 01/01/2022-31/12/2022 (se i beni sono prenotati, fino al 30/06/2023)

I beni si intendono prenotati se, entro la data del 31/12/2022, il relativo ordine risulta accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
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Esempio di calcolo del beneficio fiscale

Secondo periodo 
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Legge di Bilancio 2022 – L. 234/2021

BENI MATERIALI ( Allegato A)
Periodo 01/01/2023-31/12/2025 (se i beni sono prenotati, fino al 30/06/2026)

I beni si intendono prenotati se, entro la data del 31/12/2025, il relativo ordine risulta accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
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Legge di Bilancio 2022

BENI IMMATERIALI ( Allegato B)
Periodo 01/01/2023-31/12/2023 (se i beni sono prenotati, fino al 30/06/2024)

Periodo 01/01/2024-31/12/2024 (se i beni sono prenotati, fino al 30/06/2025)

Periodo 01/01/2025-31/12/2025 (se i beni sono prenotati, fino al 30/06/2026)

57



Cogenza delle leggi di bilancio

In presenza di queste diverse Leggi di Bilancio, talvolta cogenti nello stesso periodo, diventa 
importante avere ben chiaro il criterio di applicazione della corretta modalità del beneficio 
fiscale associato alla corrispondente Legge di Bilancio.
Ad esempio, non è raro il caso di investimenti iniziati con una legge di bilancio e terminati in 
applicazione una o addirittura due leggi di bilancio successive. In questo caso è importante 
definire esattamente il periodo della cosiddetta “prenotazione”, ossia il momento in cui il 
bene viene ordinato e ne viene pagato almeno il 20% sul totale dell’investimento, nonché il 
momento di effettuazione (collaudo SAT). Queste data fissano la legge di bilancio 
applicabile.

Tutt’altro discorso riguarda invece il momento di fruizione del beneficio stesso (alle 
condizioni definite con la prenotazione): questo momento è definito invece dalla data di 
interconnessione, e dall’indicazione contenuta nella legge di bilancio relativa. Infatti la data 
di interconnessione può essere successiva rispetto alla data di consegna del bene e a quella 
di pagamento in relazione al raggiungimento del requisito “tipico” dello scambio dati del 
bene con il sistema informativo aziendale.

Ecco perché un bene che ad esempio è stato ordinato e prenotato nel 2017, consegnato e 
collaudato nel 2018, può essere interconnesso nel 2019 (o anche oltre). Nel caso specifico, si 
applicherà la legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) con un’aliquota di Iperammortamento del 
+150% e beneficio fiscale a partire dal 2020 (anno successivo a quello dell’interconnessione)
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LE NORME per «INDUSTRIA 4.0»

Dalla UNI/TR 11749:2010 alla PdR 91:2020

Il ruolo del UNINFO UNI/CT 519



Le norme tecniche 4.0 – esigenza 

Le leggi di bilancio, trattando soprattutto argomenti fiscali e amministrativi,
hanno via via palesato parecchi dubbi interpretativi nella parte tecnica, dubbi
che hanno portato anche a soluzioni molto “borderline”, anzi spesso contrarie
alla logica dell’innovazione tecnologica e digitale della quarta rivoluzione
industriale.

Ad esempio, è stata proposta come “interconnessione ai sistemi di fabbrica” la
semplice applicazione di pinze amperometriche a due delle tre fasi di
alimentazione elettrica di una macchina utensile, pinze che, attraverso un
semplice modulo Arduino collegato in Wi-Fi, indicavano il funzionamento o
meno della stessa macchina in base al passaggio di corrente.

Si è subito sentita l’esigenza di documenti tecnici di riferimento come
standard di applicazione dei concetti fondamentali del Paradigma 4.0.
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Cos’è una norma

Le norme sono documenti che spiegano "come fare bene le cose", garantendo 
sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe.
Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende "una 
specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per 
applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi”, 
e che appartenga a una delle seguenti categorie:

• norma internazionale: una norma adottata da un organismo di 
normazione internazionale;

• norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea di 
normazione;

• norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una 
richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione 
dell'Unione sull'armonizzazione;

• norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione 
nazionale.
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Gli enti di normazione esistenti
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Gli acronimi ISO, EN, CEN, UNI, CEI, CENELEC e IEC

ISO è la sigla che identifica le norme elaborate dall’ISO, l’organizzazione internazionale per la 
standardizzazione. Queste norme sono quindi applicabili in tutto il mondo.

EN è la sigla che identifica le norme elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation), 
Organismo di Normazione Europea. I Paesi membri CEN devono obbligatoriamente recepire 
le norme EN (nel caso dell’Italia esse diventano UNI EN). Queste norme servono ad 
uniformare la normativa tecnica in tutta Europa, quindi non è consentita l’esistenza a livello 
nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto.

Ogni Paese può decidere se adottare le norme ISO o quelle EN come norme nazionali: in 
Italia, ad esempio, la sigla diventa UNI ISO o UNI EN ISO. Gli enti di normazione italiani sono 
due:

• UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione, un’associazione privata che elabora e 
pubblica norme tecniche per tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad 
eccezione delle materie elettriche ed elettrotecniche di competenza CEI. 
Rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale 
(ISO);

• CEI: Comitato Elettronico Italiano, associazione responsabile in ambito nazionale 
della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni, con la partecipazione diretta nelle corrispondenti organizzazioni 
di normazione europea (CENELEC - Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique) e internazionale (IEC - International Electrotechnical Commission).
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Gli altri acronimi

• JTC – Joint Technical Committee in Inglese, Comitato Tecnico Congiunto in Italiano è il 
comitato tecnico istituito grazie a uno sforzo congiunto tra ISO e la IEC. Il JTC e i suoi 
sottocomitati si concentrano sullo sviluppo, la manutenzione, la promozione e 
l'agevolazione degli standard delle tecnologie dell'informazione (IT);

• ITU – International Telecommunication Union in Inglese, Unione internazionale delle 
telecomunicazioni in Italiano, è un'organizzazione internazionale che si occupa di 
definire gli standard nelle telecomunicazioni e nell'uso delle onde radio;

• ETSI – European Telecommunications Standards Institute in Inglese, Istituto Europeo per 
le norme di Telecomunicazioni in Italiano è l’organismo internazionale, indipendente e 
senza fini di lucro ufficialmente responsabile della definizione e dell'emissione di 
standard nel campo delle telecomunicazioni in Europa;

• W3C – World Wide Web Consortium in Inglese, Consorzio WWW in Italiano è 
un'organizzazione non governativa internazionale che ha come scopo quello di 
sviluppare tutte le potenzialità del World Wide Web;

• IETF – Internet Engineering Task Force in Inglese è un organismo internazionale, libero, 
composto da tecnici, specialisti e ricercatori interessati all'evoluzione tecnica e 
tecnologica di Internet, dove ci si iscrive a titolo personale e non come rappresentanti di 
qualche istituzione pubblica o privata;

• IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers in Inglese è un'associazione 
internazionale di scienziati professionisti con l'obiettivo della promozione delle scienze 
tecnologiche.
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Obiettivi delle norme

La normazione internazionale è essenziale per promuovere l’interoperabilità, 
facilitare il commercio e garantire la sicurezza.

Governi e industrie hanno bisogno di standard concordati per supportare il 
commercio mondiale, la protezione dei consumatori, la sicurezza sul lavoro, la 
tutela dell’ambiente e il trasferimento di tecnologie.
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Gli Enti Federati UNI

Nel sistema UNI la competenza in ogni specifico settore è assicurata dagli esperti che 
rappresentano gli interessi di tutte le tipologie di operatori del mercato partecipanti ai 
lavori di normazione nell’ambito degli organi tecnici: cioè le commissioni, le 
sottocommissioni e i gruppi di lavoro.
Gli organi tecnici sono di regola gestiti direttamente dall’UNI, ma in alcuni casi fanno 
riferimento a delle organizzazioni indipendenti che agiscono come partner integrati, 
alle quali sono delegate specifiche attività di normazione: gli Enti Federati, nati proprio 
per assicurare la più ampia copertura dei settori industriali nazionali.
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…e Industria 4.0?
Le attività normative relative al Paradigma 4.0 e Internet of Things, le Attività 
Professionali ICT Non Regolamentate, e-Accessibility, la Sicurezza Informatica, 
le Firme e Identità Elettroniche, i Sistemi Intelligenti di Trasporto e e-Business 
vengono svolte da UNINFO, l’ente nazionale di normazione per le Tecnologie 
Informatiche e loro applicazioni, attraverso i propri comitati tecnici.
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UNI/CT 519 UNINFO

Dal febbraio 2017 è stato costituito UNI/CT 519 UNINFO che si occupa di
Tecnologie abilitanti per Industry 4.0, l’unico CT in Italia che si occupa di Industria
4.0 e delle relative Tecnologie abilitanti per Industry 4.0, in questo CT partecipano,
ad esempio:

…oltre ad un’altra decina di enti.

Il Presidente di UNI/CT 519 è Marco Belardi, ingegnere bresciano, consulente MiSE
e esperto del settore.
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UNI/CT 519 UNINFO: le aree di attività
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UNINFO UNI/CT 519 e le Tecnologie Abilitanti
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Il Technical Report UNI/TR 11749:2020

L’attività più importante fino ad ora del CT 519 UNI/UNINFO è stata la redazione del
Technical Report relativo ai concetti di interconnessione e di integrazione (UNI/TR
11749, 2020), colmando quindi il vuoto lasciato dalle leggi di Bilancio per quanto
riguarda gli aspetti tecnici di applicazione del Paradigma 4.0.
La prima versione risale al giugno 2019, mentre nell’ottobre del 2020 è uscita la
seconda versione:
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Il Technical Report UNI/TR 11749:2020

Si chiama «Industria 4.0», concetto mutuato da «Industry 4.0», proprio perché il tutto 
è partito dall’industria, dove forse è stato più facile mettere in pratica i concetti 
innovativi e le tecnologie abilitanti. Negli anni ci si è resi conto che, per similitudine, gli 
stessi concetti le stesse tecnologie erano applicabili anche ad altri ambiti, senza dover 
modificare nulla.  Ed ecco che i Piani Industriali hanno cambiato nome e «Industria 4.0» 
è diventata «Impresa 4.0» e poi «Transizione 4.0». Quindi è oggi possibile immaginare 
vari scenari similari:
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I passaggi fondamentali dell’aggiornamento 2020

I passaggi fondamentali dalla versione 2019 alla 2020 sono stati i seguenti:
allargamento del termine “Industria 4.0”;

• la “fabbrica” non solo come luogo di produzione, ma come insieme di 
attività integrate nella catena del valore;

• il “prodotto” che evolve verso il più generale “valore aggiunto”, non 
solo nei processi produttivi, ma anche nell’erogazione di servizi 
(sanitari, zootecnici, ecc.);

• la “trasformazione” che si realizza non solo attraverso le macchine, ma 
anche attraverso sistemi che scambiano informazioni, “creando 
valore”;

• il “sistema informativo aziendale”, finalizzato alla gestione dei dati nei 
processi di creazione del valore;

• la rivisitazione conseguente di “interconnessione” e “integrazione”.
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Altri progetti in corso di UNINFO UNI/CT 519

• redazione di un Technical report per “Accesso ai benefici fiscali 
(Iperammortamento e credito d’imposta) per determinate categorie di 
investimenti - Criteri tecnici per l’accertamento della conformità - Linee guida”, 
in previsione dei controlli che Agenzia delle Entrate e MiSE (attraverso ENEA) 
effettueranno sulle pratiche di agevolazione;

• redazione di UNI/PdR Impresa 4.0 - Linee guida per la gestione dell’innovazione 
nelle PMI e nelle Reti di Imprese;

• redazione di un Technical Report per “Accertamento dei requisiti 4.0 da 
remoto – criteri minimi per la validità dell’attività peritale”;

• redazione di un Technical Report per “Metodologia di valutazione della 
“maturità digitale”

• partecipazione alla commissione Trilaterale Industry 4.0 (Germania, Francia e 
Italia);

• coordinamento con altri gruppi internazionali, ad esempio ISO/IEC JTC 1/SC 41 
Internet of things and digital twin, ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and 
Distributed Platforms, ISO/IEC JTC 1/WG 11 Smart Cities.
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La Prassi di Riferimento (UNI/PdR 91:2020)

È utile ricordare come il credito di imposta sia un incentivo molto interessante 
anche nei settori agricolo, zootecnico e lattiero-caseario data l’elevata 
competitività che dimostrano, specie in un periodo storico come quello attuale.

Il Tavolo “Agricoltura 4.0” ha difatti approvato il progetto di prassi di riferimento 
UNI dal titolo “Linee guida per l’interpretazione dei requisiti cui agli allegati A e B 
della legge 232/2016 all’Agricoltura 4.0 e all’Agricoltura di Precisione” (UNI/PdR
91, 2020).

Il documento - frutto della collaborazione tra UNI e il Polo Tecnologico di 
Pordenone Andrea Galvani - definisce una linea guida alle organizzazioni del 
settore agricolo, zootecnico, lattiero-caseario e ad essi adiacenti, per usufruire 
degli incentivi introdotti dalla legge 232/2016 (finanziaria 2017) a supporto del 
Piano Industria 4.0 e delle successive modifiche fino all’attuale Piano Transizione 
4.0. Ciò con l’obiettivo di fornire elementi interpretativi atti a semplificare 
l’applicazione delle norme e la fruizione degli incentivi favorendo l’adozione di 
comportamenti oggettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale

76

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-91-2020


La Prassi di Riferimento (UNI/PdR XX:2022)

È utile ricordare come il credito di imposta sia un incentivo molto interessante 
anche nel settore Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café), soprattutto dopo un 
periodo di crisi e di chiusure come quello attuale.

Il Tavolo “Ho.Re.Ca. 4.0” ha iniziato ad elaborare il progetto di prassi di 
riferimento UNI dal titolo “Esempi applicativi relativi agli allegati A e B della legge 
232/2016 per il settore Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café)” (UNI/PdR XX, 
2022).

Il documento - frutto della collaborazione tra UNI, UNINFO e il Polo Tecnologico di 
Pordenone Andrea Galvani - definisce chiarimenti per le organizzazioni del settore 
Ho.Re.Ca., al fine di usufruire degli incentivi introdotti dalla legge 232/2016 
(finanziaria 2017) a supporto del Piano Industria 4.0 e delle successive modifiche 
fino all’attuale Piano Transizione 4.0.
Ciò con l’obiettivo di fornire linee guida utili a chiarire i limiti applicativi e le 
opportunità connesse alla Trasformazione tecnologica e digitale nel settore 
Ho.Re.Ca. e al godimento dei numerosi incentivi fruibili dalle imprese che 
intraprendono percorsi di trasformazione dei propri processi secondo il cosiddetto 
paradigma 4.0.
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Grazie per l’attenzione!
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