
 

 

NEWS “PIANO INDUSTRIA 4.0 - Interconnessione e Perizia Tecnica Giurata o Attestato di Conformità” 

By Oliviero Casale – Delegato AICQ INDUSTRIA 4.0 

Il MISE e l’Agenzia delle Entrate hanno pubblicato la Circolare N° CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 avente 

per oggetto <<Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, 

con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper 

ammortamento”>> pubblicata sul sito del MISE contenente vari chiarimenti per le imprese che vogliano 

sfruttare i benefici fiscali del PIANO INDUSTRIA 4.0. 

In particolare viene affrontato anche il tema della “Perizia Tecnica Giurata o dell’Attestato di Conformità 

rilasciato da un Organismo di Certificazione Accreditato” e dei contenuti che deve avere l’analisi tecnica. 

“Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa 

dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica 

giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero 

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” 

Nella Circolare N° CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 vengono, da pag. 58 a pag. 63, evidenziate le indicazioni 

per la redazione della Perizia Tecnica Giurata o dell’Attestato di Conformità rilasciato da un Ente di 

Certificazione Accreditato per l’ottenimento del regime agevolativo da parte delle Imprese.   

<<L’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - così come modificato dall’articolo 7-novies del decreto 

legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 - stabilisce 

che “Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione 

resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una 

perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi 

professionali ovvero 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”. 

Pertanto, per poter fruire dei benefìci dell’iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni 

immateriali, è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge; inoltre, 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. Le informazioni contenute potranno essere rese 

disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria. 

I contenuti dell’analisi tecnica devono essere i seguenti: 

• 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 e menzionati al paragrafo 11.1; 

• verifica dei requisiti di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito 

dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini 

dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che: 

1. scambi 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.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella 

progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo 

di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e 

internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante 

l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). 

• 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.). 

Si precisa che il possesso di tali requisiti deve essere attestato: 

➢ per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata 

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 - iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da 

un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di 

beni agevolati; 

➢ per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione 

resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere 

sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto precedente). 

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la dichiarazione del legale 

rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il 

bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al 

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in 

quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il 

requisito dell’interconnessione. 

Per poter beneficiare dalle maggiorazioni in esame i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B 

dovranno, quindi, rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della 

produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione 

(tanto che, secondo quanto affermato dalla predetta relazione illustrativa, la maggiorazione può essere fruita 

solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione). 

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. 



 

 

In questo caso, l’agevolazione dell’iper ammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in 

cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, 

pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento 

fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione (v. esempio 9 del paragrafo 6.4.1). 

Per quanto riguarda il requisito dell’accreditamento che deve caratterizzare gli enti che possono rilasciare 

gli attestati di conformità, si precisa che per accreditamento, il regolamento (CE) N. 765/2008 intende 

l’“attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato 

organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove 

appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, 

per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”. 

L’accreditamento, pertanto, attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo (di certificazione e di 

ispezione) o di un Laboratorio (di prova e di taratura), verificando la conformità del suo sistema di gestione 

e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni 

legislative obbligatorie. 

In conseguenza dell’emanazione del suddetto regolamento europeo, lo Stato Italiano, il 22 dicembre 2009, 

ha individuato in ACCREDIA (www.accredia.it) l’ente unico previsto dal Regolamento. ACCREDIA è una 

associazione senza fini di lucro che ha come soci Ministeri, grandi amministrazioni nazionali, organizzazioni 

d’impresa e professionali, altre parti interessate. 

Nello specifico, si precisa che i soggetti autorizzati a rilasciare gli attestati di conformità sono: 

• 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).>> 

 

fonte : Circolare N° CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 ed articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 - 

così come modificato dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con 

modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 

 

 


