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PREMESSA
L’Italia è un grande Paese industriale, il secondo in Europa per valore aggiunto manifatturiero e uno tra i
principali al mondo. Le imprese industriali italiane rappresentano il motore del cambiamento e dello sviluppo
economico, con la loro capacità di produrre innovazione, di stimolare il nostro export, di alimentare l’indotto e
le attività dei servizi, contribuire alla creazione di occupazione e ricchezza, alla stabilità economicofinanziaria e alla coesione sociale.
In questo contesto l’ammodernamento del “parco beni strumentali” e la trasformazione tecnologica e digitale
delle aziende manifatturiere italiane sono due obiettivi prioritari individuati dal Piano Industria 4.0: la crisi e
la riduzione degli investimenti industriali negli ultimi 10 anni hanno portato da un lato a un’obsolescenza
media più elevata rispetto a quella dei nostri competitor stranieri e dall’altro ad accumulare un ritardo
nell’adozione delle tecnologie di frontiera.
Nel contesto sopra delineato si inseriscono le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 8 a 13, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito anche legge di Bilancio 2017), che prevedono la proroga e il
rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni ai fini
della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito anche “legge di stabilità 2016”) aveva introdotto – per gli
acquisti di “beni materiali strumentali nuovi” effettuati entro il 31 dicembre 2016 – la disciplina del c.d “super
ammortamento”, consistente, nella possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il
costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Il comma 8 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 proroga - tranne che per taluni beni - la disciplina
relativa al super ammortamento in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o, al
ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018 (prorogato al 30 settembre 2018 con Legge 3
agosto 2017, n. 123).
I commi 9 e seguenti introducono, accanto al super ammortamento, una nuova disciplina che prevede la
possibilità, per i soli titolari di reddito d’impresa, di maggiorare il costo di acquisizione in misura rafforzata
per:
 gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre
2017 o, come sopra indicato, entro il 30 giugno 2018 (prorogato al 30 settembre 2018 con
Legge 3 agosto 2017, n. 123), che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in
chiave “Industria 4.0”; si tratta di beni ad elevatissima tecnologia, interconnessi, elencati
nell’allegato A alla legge di bilancio 2017, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella
misura del 150 per cento del costo di acquisizione (c.d. “iperammortamento”);


gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali effettuati, dal 1° gennaio al 31
dicembre 2017 o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018 (prorogato al 30
settembre 2018 con Legge 3 agosto 2017, n. 123), da soggetti che beneficiano dell’iper
ammortamento; si tratta di beni come software, sistemi e system integration, piattaforme e
applicazioni, elencati nell’allegato B alla legge di bilancio 2017, precedentemente esclusi dalla
disciplina del super ammortamento, per i quali la legge di bilancio 2017 ha riconosciuto una
maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione (c.d. “maggiorazione relativa ai beni
immateriali”).

Tali maggiorazioni sono riconosciute qualora i beni risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura (requisito dell’interconnessione).
Il comma 11 - 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”.
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Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) viene prorogata di un anno, con modifiche
in ordine alla misura dell’agevolazione, la disciplina dell’iperammortamento e quella della maggiorazione per
i correlati i beni immateriali. L’entità del beneficio è ora diversificata in tre scaglioni (170, 100 e 50%), in
funzione della consistenza dell’investimento. Viene abrogata invece la disciplina del superammortamento.
La prima variazione operata dalla legge 145/2018 riguarda l’estensione temporale della norma:
l’agevolazione si applica anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, destinati a strutture
produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre
2020, purché, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 60).
Cambia, però, l’entità della maggiorazione: non più un’unica percentuale (150%), ma tre diverse misure,
collegate all’ammontare degli investimenti effettuati:
 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Quindi, di fatto, viene posto anche un limite massimo agli investimenti agevolabili, non essendo prevista
alcuna maggiorazione per gli investimenti eccedenti i 20 milioni (comma 61).
È stata poi confermata, per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019 (per investimenti
effettuati fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, in presenza delle condizioni dettate dal
comma 60), la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, funzionali
alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016, come
integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 205/2017). Anche in questo caso, sono agevolabili i beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del
costo di acquisizione (comma 62).
Per la fruizione dei benefici, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante
ovvero, per i beni aventi 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, da cui risulti che il bene possiede
caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B ed è interconnesso
al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali documenti devono essere
acquisiti entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro quello in cui il
bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (comma 63).

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it

– www.csqa.it

Verificato da:
DIR

Approvato da:

ITA_REG_IPERAMMORT
AMENTO

Rev. 2 – 04/02/2019
Pag. 5 di 20

1. GENERALITÀ
Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da CSQA Certificazioni Srl (di seguito CSQA) per il
rilascio dell’attestato di conformità previsto all’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”,
così come modificato dall’art. 7-novies del Decreto legge 29 dicembre 2016 n 243.
Tale attestato viene rilasciato dopo che sia stato accertato che:
 il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A e B
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,
 il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il servizio di attestazione di conformità è applicabile:
 ad investimenti sopra i 500 mila euro,
 ad investimenti sotto i 500 mila euro: a maggiore garanzia dell’investitore, in alternativa alla
dichiarazione del proprio legale rappresentante.
In caso di investimento avente a oggetto impianti o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato
non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati, ma all’investimento complessivo e
ciò anche nelle ipotesi in cui le singole macchine (o e singole componenti) siano acquistate presso lo stesso
fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi.
Secondo quanto specificato nella circolare n. 4 dell’Agenzia delle entrate - Ministero dello sviluppo
economico (cfr. paragrafo 11, punto 3), ai fini della disciplina agevolativa dell’iper ammortamento, per
impianto o porzione di impianto si deve intendere “un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro
anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente”.
CSQA agisce in qualità di ente di certificazione accreditato, sottoposto alla verifica dell’Organismo Unico
di Accreditamento (Accredia), che ne ha valutato la competenza e la capacità operativa necessaria per
erogare la prestazione attesa, secondo le modalità di accreditamento previste dalla Circolare n. 9/2017 del
03/04/2017 del Dipartimento di Certificazione e Ispezione Accredia e ai sensi della norma ISO/IEC
17065:2012.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa di riferimento adottata per la valutazione dei requisiti richiesti ed il rilascio dell’attestato di
conformità è contenuta nei seguenti documenti:
 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, art. 1, commi da 8 a 13;
 Circolare n. 4/E del 30/03/2017 dell’ Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo
Economico;
 Circolare n. 8/E del 07/04/2017 dell’ Agenzia delle Entrate;
 Circolare n. 9/2017 del 03/04/2017 del Dipartimento di Certificazione e Ispezione Accredia;
 Legge 3 agosto 2017, n. 123 con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
 Circolare n. 547750 del 15/12/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 Risoluzione n. 152/E del 15/12/2017 dell’Agenzia delle Entrate;
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, art. 1, commi da 29 a 36;
 Risoluzione n. 27/E del 09/04/2018 dell’Agenzia delle Entrate;
 Circolare n. 177355 del 23/05/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;
 Legge 9 agosto 2018, n. 96 di conversione del D.L. n. 87/2018, decreto Dignità;
 Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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3. CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI CONFORMITÀ
L’Organizzazione, per ottenere l’attestato di conformità è tenuta al rispetto di quanto di seguito riportato:
 avere identificato tutte le attrezzature oggetto della verifica da parte di CSQA;
 prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di
valutazione previste nel presente regolamento;
 permettere al personale incaricato da CSQA, l’accesso alla documentazione, alle registrazioni,
alle aree e al personale interessato alla certificazione;
 permettere l’eventuale partecipazione alle verifica ispettiva, previa comunicazione scritta di
CSQA, ad osservatori di CSQA, valutatori dell’organismo di accreditamento o di altro
Ente/Federazione di cui CSQA è membro. Lo scopo di tali partecipazioni è l’addestramento di
nuovo personale e/o la sorveglianza sull’operato dei valutatori di CSQA. Gli
osservatori/valutatori in affiancamento accompagnano sempre i valutatori di CSQA durante lo
svolgimento della verifica ispettiva;
 comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che
hanno supportato l’Organizzazione nella progettazione, installazione della strumentazione
oggetto di valutazione;
 soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSQA al fine di risolvere eventuali non
conformità;
 regolare le specifiche di spesa riportate nell’offerta economica di riferimento, in relazione
all'attività di valutazione, indipendentemente dall'esito della stessa.

4. CRITERI APPLICABILI NEL CASO DI IPERAMMORTAMENTO
4.1 Requisiti dei beneficiari
Le Organizzazioni che possono beneficiare dell’iperammortamento devono essere soggetti titolari di
reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le
stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla
dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento
all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Sono escluse invece le persone fisiche esercenti attività d’impresa, che applicano il cosiddetto “regime
forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre2014 n.190) e che determinano il reddito
attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi. In tale ipotesi, infatti,
l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi)
non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile.
L’iperammortamento può essere fruito anche dalle imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che
applicano il cosiddetto “regime di cassa” introdotto dall’articolo 1, commi da 17 a 23 della legge n. 232 del
2016. Per questi soggetti infatti la legge di bilancio 2017, relativamente all’iperammortamento e ad altri
componenti di reddito che mal si conciliano con il criterio di cassa, ha comunque mantenuto il criterio di
competenza.
Nell’ipotesi in cui gli investimenti siano effettuati da imprese che aderiscono al “contratto di rete”
disciplinano dall’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 e s.m.i., ai fini
dell’applicazione del meccanismo agevolativo occorre distinguere a seconda si tratti di “rete-contratto” o di
“rete-soggetto”.
Nel caso in cui la rete di imprese si configuri come “rete-contratto”, vale a dire sia priva di autonoma
soggettività giuridica (nonché di autonoma capacità tributaria), gli atti posti in essere in esecuzione del
programma comune di rete producono i loro effetti in capo alle imprese partecipanti.
Nella “rete-contratto”, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese
partecipanti (vedasi circolare n. 20/E del 18 giugno 2013).
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Con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una “retecontratto”, possono verificarsi due ipotesi:
1) l’investimento viene effettuato dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con
rappresentanza: in tal caso, l’acquisto produce la diretta imputazione dell’operazione ai singoli
partecipanti, traducendosi nell’obbligo del fornitore di fatturare a questi ultimi, la parte di prezzo ad
essi imputabile, l’operazione passiva posta in essere dall'organo comune;
2) l’investimento viene effettuato dalla singola impresa o dall’ “impresa capofila” che opera senza
rappresentanza: in tal caso, l’acquisto non comporta alcun effetto diretto sulla sfera giuridica delle
altre imprese partecipanti al contratto e la singola impresa o l’eventuale capofila dovrà “ribaltare” il
costo ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo fattura per la quota parte del prezzo
riferibile alle altre imprese.
Pertanto, in relazione ai costi concernenti investimenti in beni materiali strumentali nuovi, fatturati o “ribaltati”
alle singole imprese retiste, sono queste ultime che hanno diritto all’iperammortamento sulla quota parte del
costo di propria competenza.
Nel caso in cui, invece, la rete di imprese dotata di fondo patrimoniale comune si configuri come “retesoggetto”, ossia, mediante l’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese,
acquisisca un’autonoma soggettività giuridica, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune
di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla “rete-soggetto”.
Coerentemente con la diversa configurazione che nella “rete-soggetto” assumono i rapporti tra le imprese
partecipanti e la “rete”, l’effettuazione degli investimenti è imputabile alla “rete-soggetto”, la quale pertanto è
l’impresa alla quale spetta l’iperammortamento.
Nell’ipotesi di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto,
l’iperammortamento, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561
del codice civile concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, spetterà solo all’affittuario o
usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del TUIR, calcola e deduce gli
ammortamenti.
Nell’ipotesi in cui, invece, le parti, in deroga all’articolo 2561 del codice civile, abbiano previsto che il
concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest’ultimo.

4.2 Tipologia di investimenti ammissibili
I beni agevolabili in caso di iperammortamento devono essere ricompresi nell’Allegato A alla Legge di
Bilancio 2017 (“Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
“Industria 4.0”) e sono raggruppabili in tre gruppi:
GRUPPO I: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito
tramite opportuni sensori e azionamenti;
GRUPPO II: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
GRUPPO III: 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 rientranti nel gruppo I devono soddisfare obbligatoriamente tutte le seguenti 5 caratteristiche:
O1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
O2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program;
O3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo;
O4. interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
O5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it

– www.csqa.it

Verificato da:
DIR

Approvato da:

ITA_REG_IPERAMMORT
AMENTO

Rev. 2 – 04/02/2019
Pag. 8 di 20

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle
assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
U1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
U2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di
sensori e adattività alle derive di processo;
U3. 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).
La natura tecnica di suddette caratteristiche è dettagliata nella Parte Terza della Circolare n. 4/E del
30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono esclusi gli investimenti in:
 beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988
stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
 fabbricati e costruzioni;
 i particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016.
Il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la
realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, la maggiorazione spetta
solo all’utilizzatore, e non anche al concedente. Per quest’ultimo, infatti, sono irrilevanti, ai fini del beneficio
in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.
L’agevolazione non viene meno nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’investimento, per il quale si sia fruito
del beneficio, formi successivamente oggetto di un contratto di sale and lease back. In tal caso, come si
dirà in prosieguo, l’agevolazione continuerà ad essere fruita sotto forma di maggiorazione del costo
originario di acquisizione, secondo la dinamica temporale inizialmente determinata, a nulla rilevando il
sopravvenuto contratto di leasing (che non configura, per l’utilizzatore, un ulteriore investimento agevolabile).
Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di
noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore
o noleggiante.
Si precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio dell’iperammortamento spetta solo nell’ipotesi
in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività. Qualora,
invece, le operazioni in esame siano effettuate in maniera occasionale e non abituale con società estere del
gruppo, si ritiene che la maggiorazione non spetti in quanto l’investimento sarebbe effettuato solo
strumentalmente in Italia, mentre nella sostanza andrebbe a rafforzare una struttura operativa estera.
La maggiorazione in esame (iperammortamento) riguarda solo beni “materiali” e “strumentali” e pertanto
devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del
processo produttivo dell’impresa.
Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli
trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i
materiali di consumo.
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, si precisa che il comodante potrà beneficiare della
maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel
qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento.
Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi di comodato, il bene - anche se fisicamente non collocato nel luogo
di ordinario svolgimento dell’attività e anche se non utilizzato in maniera diretta - può risultare parte
integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità
dell’impresa, qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e
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la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un “mezzo” per il raggiungimento del
“fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi (vedasi risoluzione n. 196/E del 16
maggio 2008).
Pertanto, i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale
all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche
all’impresa proprietaria/comodante. Quest’ultima, quindi, ai fini della deducibilità fiscale dell’ammortamento
relativo al bene concesso in comodato, dovrà dimostrare di trarre, comunque, delle utilità dalla stipula di un
contratto a titolo gratuito come quello in questione.
L’agevolazione si applica sono nel caso di beni materiali strumentali “nuovi” (non quindi beni a qualunque
titolo già utilizzati).
Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa
che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni
usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso
che incorpora anche un bene usato che nell’ipotesi di bene realizzato in economia.
Nel primo caso il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto
al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i
principi sopra esposti, essere considerato “nuovo”, l’importo agevolabile è costituito dal costo
complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene.
Nel secondo caso invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può
fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche
sul costo della componente usata sempreché sostenuto nel periodo agevolato.
Con riferimento alle spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà dell’impresa, quali ad esempio
quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, si ricorda che, secondo corretti principi
contabili, le stesse sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Immobilizzazioni materiali” se si estrinsecano
in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o
di comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una
possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.
Tali spese possono fruire della maggiorazione del 150 per cento in quanto costituiscono beni materiali e non
meri costi, come nel caso, invece, delle spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma
funzionalità, sono capitalizzabili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”.
Ai fini di che trattasi, la classificazione delle spese per migliorie su beni di terzi nell’ambito delle
immobilizzazioni materiali va effettuata sulla base delle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali,
anche per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
L’allegato A alla legge di bilancio 2017 include tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o
digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” anche “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 produzioni esistenti”.
Tali dispositivi, strumentazione e componentistica risultano agevolabili purché assicurino che il bene oggetto
di ammodernamento rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche riportate nel citato
Allegato A.

4.3 Ubicazione dell’investimento
In merito alla territorialità dell’investimento, in assenza di disposizioni riguardanti l’ubicazione delle strutture
aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento, indipendentemente da tale ubicazione risultano
agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del
reddito assoggettabile a tassazione in Italia.
Per gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018, secondo quanto previsto dal Decreto Dignità (D.L. n.
87/2018), si applica la clausola di territorialità in base alla quale l’iperammortamento spetta a condizione
che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, ivi incluse le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
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4.4 Tempistiche per l’effettuazione dell’investimento
La legge di bilancio 2017 prevede che l’iperammortamento possa applicarsi agli investimenti effettuati dal
primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con possibilità di comprendere anche i beni consegnati entro il
30 giugno 2018 (prorogato al 30 settembre 2018 con Legge 3 agosto 2017, n. 123) per i quali, entro la fine
del 2017, vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il
20% del costo di acquisizione.
La legge di bilancio 2018 ha previsto la proroga per il 2018 sia del super ammortamento sia dell’iper
ammortamento, stabilendo che le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31
dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione.
La legge di bilancio 2019 ha prorogato a tutto il 2019 la disciplina dell’iperammortamento e quella della
maggiorazione per i correlati beni immateriali. L’agevolazione si applica agli investimenti in beni strumentali
materiali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre
2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, purché, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione (comma 60).
Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione dell’investimento”, rilevante ai fini della
spettanza della predetta maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza
dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del
TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data
della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con
contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del
locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini
dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso
locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l’esito
positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l’acquisizione in proprietà del bene a
seguito di riscatto non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.
Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi
imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in
precedenza indicati. Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti:






la progettazione dell’investimento;
i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di tali materiali non
sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
la mano d’opera diretta;
gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
i costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia
elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne,
eccetera).

La maggiorazione spetta anche per i beni realizzati in economia, i cui lavori sono iniziati nel corso del
periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo, ma limitatamente ai costi
sostenuti in tale arco temporale, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109
del TUIR, anche se i lavori risultano ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.
Nell’ipotesi in cui l’investimento nei beni in questione sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi,
in base ai predetti criteri di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti
dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla
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data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi,
sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL),
indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
La maggiorazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il
SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1666 del Codice Civile, entro il
periodo di vigenza dell’agevolazione.

5. CRITERI APPLICABILI NEL CASO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 40% PER I
BENI IMMATERIALI
5.1 Requisiti dei beneficiari
Valgono i requisiti di cui al precedente punto 4.1.
In aggiunta, per poter beneficiare della maggiorazione del 40 per cento, è necessario che l’impresa
usufruisca dell’iperammortamento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno
specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
L’articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2017 stabilisce infatti che “Per i soggetti che beneficiano della
maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni
immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla presente legge, il costo di
acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento”.

5.2 Tipologia di investimenti ammissibili
I beni agevolabili, elencati nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, sono i “Beni immateriali
(software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali
«Industria 4.0»”.
I software in esame rientrano tra gli investimenti agevolabili ancorché acquistati a titolo di licenza d’uso
sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce BI3 dello stato patrimoniale – “Diritti
di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”) in applicazione di corretti principi
contabili.
Si tratta unicamente di software acquistati stand alone. I software necessari al funzionamento della
macchina sono invece considerati parte della stessa e quindi agevolati con iperammortamento.
Pertanto l’agevolazione per i beni in questione è subordinata a:
 all’effettuazione dell’investimento;
 all’interconnessione;
 alla fruizione dell’iperammortamento per uno dei beni dell’allegato A.

5.3 Tempistiche per l’effettuazione dell’investimento
Vale quanto già indicato al precedente punto 4.4.

6. REQUISITO DELL’INTERCONNESSIONE
Per poter beneficiare delle maggiorazioni in esame, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B
devono rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della
produzione o alla rete di fornitura.
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:


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: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
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sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante
l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Tale definizione generale assume rilevanza per tutti i beni rientranti nell’ambito oggettivo della misura e,
quindi, sia per i beni materiali (allegato A) che per i beni immateriali (allegato B).
Con riferimento ai beni materiali appartenenti al primo gruppo dell’allegato A – vale a dire i “Beni strumentali
il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti” – il requisito dell’interconnessione viene ulteriormente a specificarsi sotto un duplice profilo.
In primo luogo, nella richiamata circolare n. 4/E del 2017, è stato affermato che tra le caratteristiche
obbligatorie richieste per tali beni figura anche quella della “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica
con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”; con l’ulteriore precisazione che detta caratteristica
si considera soddisfatta, in coerenza con la definizione generale soprariportata, se “…il bene scambia
informazioni con sistemi interni (es: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e
sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per
mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e
internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc)…”.
In secondo luogo, la citata circolare n. 4/E del 2017 ha previsto che i beni del primo gruppo dell’allegato A
devono soddisfare anche al requisito della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.
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7. ITER PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI CONFORMITA’
L’iter per il rilascio dell’Attestato di Conformità da parte di CSQA prevede le seguenti fasi:






Richiesta del servizio da parte dell’Organizzazione,
Effettuazione Esame documentale,
Effettuazione verifica dei requisiti tecnici del bene (verifica Tipo A),
Effettuazione verifica del requisito di interconnesione del bene (verifica Tipo B),
Emissione dell’Attestato di Conformità con allegata analisi tecnica in conformità alla Circolare n.
4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

7.1 Richiesta del servizio da parte dell’Organizzazione
Per procedere con l’attività di valutazione, l’Organizzazione dovrà trasmettere a CSQA, l’apposito modulo
per la richiesta dell’offerta economica (QIP) opportunamente compilato in ogni sua parte.
CSQA procederà con l’esame delle informazioni fornite al fine di verificarne la completezza e l’adeguatezza
e, qualora ritenga di poter procedere con la valutazione richiesta, provvederà all’invio del Contratto per il
rilascio dell’attestazione di conformità ai sensi della Legge di Bilancio 2017, comprendente i seguenti
elementi:
 Parte 1: Offerta economica;
 Parte 2: Conferma d’ordine incluse le Condizioni generali di Contratto.
L’Organizzazione dovrà far sottoscrivere il Contratto al proprio legale rappresentante e restituirlo a CSQA
unitamente a copia del Certificato di iscrizione dell’Organizzazione ad una Camera di Commercio o
documento equivalente.

7.2 Esame documentale
L’esame documentale ha lo scopo di valutare se l’investimento che l’Organizzazione intende effettuare/ha
effettuato potrà ricadere tra quelli per i quali sono previsti i benefici della legge di Bilancio 2017 secondo i
requisiti applicabili contenuti nella Circolare n. 4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia dell’Entrate.
L’esame documentale potrà essere effettuato in sito o in modalità off-site, previa trasmissione da parte
dell’Organizzazione della documentazione che sarà richiesta da CSQA (copia documentazione di acquisto,
schede tecniche, copia libro cespiti con indicazione della quota di ammortamento imputata al bene, ecc…).
Al termine dell’esame documentale, CSQA rilascerà un rapporto di valutazione che conterrà l’indicazione
sulla fattibilità o meno di procedere con le verifiche successive finalizzate al rilascio dell’attestato di
conformità.
L’accertamento effettuato da CSQA è di natura strettamente tecnica.
In merito a contenuti prettamente fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la
spettanza dell’agevolazione (ad esempio determinazione del costo fiscale rilevante o alla sua imputazione
secondo le regole della competenza al periodo d’imposta agevolabile o, ancora, alle modalità di acquisizione
dei beni - compravendita, appalto, leasing, ecc…), CSQA si limiterà a recepire le indicazioni e le valutazioni
operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di controllo) dell’organizzazione, che ne
assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali.
In questa sede CSQA non effettuerà nessuna valutazione sulla adeguatezza e correttezza del periodo di
imposta scelto dalla azienda né eventuali valutazioni su plus o minus valenze in caso di cessione del bene
agevolato.
Pertanto tra le verifiche tecniche effettuate da CSQA non rientrano quelle concernente il requisito della
“novità” dei beni oggetto d’investimento, in quanto trattasi di un presupposto per l’applicabilità del beneficio e
la cui asserzione ricade sotto l’esclusiva e diretta responsabilità dell’impresa beneficiaria.
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7.3 Effettuazione verifica di attestazione per l’accertamento dei requisiti tecnici (Verifica tipo
A)
La verifica è finalizzata ad accertare che:
 i beni rientrino tra quelli elencati nell’allegato A e B della legge di Bilancio 2017,
 gli stessi soddisfino le caratteristiche previste,
 ci siano i requisiti per l’interconnessione (che potrà essere accertata anche in un secondo
momento mediante effettuazione della Verifica tipo B).
E’ escluso l’accertamento degli elementi oggetto dell’esame documentale di cui al precedente punto 7.2 , il
cui rispetto sarà a carico dell’Organizzazione.
L’Organizzazione dovrà mettere a disposizione di CSQA la seguente documentazione relativa ai beni
oggetto di valutazione (laddove disponibile) :
 Capitolati, richieste d’offerta, documenti tecnici e depliant del produttore, offerte e contratti,
 Dichiarazione di conformità CE,
 Documenti di collaudo e messa in servizio,
 Documenti di consegna, fatture,
 Motivazioni investimento,
 Flusso di produzione,
 Organizzazione della produzione: ordini di produzione, ecc…,
 Descrizione controllo numerico,
 Schema di rete,
 Telediagnosi
 Monitoraggio condizioni di lavoro/parametri del processo
 Simulazioni/modellazioni


7.4 Effettuazione verifica per l’accertamento dell’avvenuta interconnessione del bene
(Verifica tipo B)
La verifica è finalizzata ad accertare l’avvenuta interconnessione del bene al sistema aziendale.

7.5 Procedura per l’effettuazione delle verifiche
CSQA procede a nominare un Gruppo di Verifica (GV) composto da un valutatore Responsabile del Gruppo
stesso ed eventualmente da altri valutatori, con esperienza e competenza specifica sui processi industriali al
cui interno sono inseriti i beni oggetto di valutazione.
CSQA comunica preventivamente all’Organizzazione i nominativi dei componenti il GV. L’Organizzazione ha
a disposizione 5 giorni per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni e richiedere la sostituzione di uno o
più dei valutatori. Tale eventuale richiesta non potrà essere accettata da CSQA nel caso di aspetti inerenti le
competenze tecniche del GV.
CSQA trasmette all’Organizzazione, con un anticipo di almeno 7 giorni, il Piano della Verifica (PVV), con
indicazione della data della verifica, dei siti e processi che saranno visitati se necessario, della
documentazione che l’Organizzazione dovrà mettere a disposizione del GV.
I valutatori CSQA sono tenuti a limitare al minimo le interferenze con l’attività dell’Organizzazione.
Tali verifiche iniziano con una riunione introduttiva tra la Direzione dell’Organizzazione e, preferibilmente,
con la presenza anche dei responsabili delle funzioni interessate ed il GV. Tale riunione ha lo scopo di
presentare il GV alla Direzione dell’Organizzazione, chiarire eventuali punti del programma non
perfettamente compresi, ribadire l’impegno alla riservatezza del GV, chiarire quanto altro necessario per la
effettuazione della stessa.
Durante la verifica il GV raccoglie le evidenze oggettive tramite l’esame di documenti e registrazioni,
l’osservazione diretta della strumentazione.
La verifiche si concludono con una riunione in cui il Responsabile del GV illustra:
 le eventuali non conformità emerse e verbalizzate nel modulo Registrazione di Non Conformità
(PAC), facendolo controfirmare dall’Organizzazione per accettazione;
 il contenuto del Rapporto di Verifica (RVE), verbalizzando eventuali riserve dell’Organizzazione
e facendolo controfirmare per accettazione.
Il rapporto è lasciato in copia all’Organizzazione.

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it

– www.csqa.it

Verificato da:
DIR

Approvato da:

ITA_REG_IPERAMMORT
AMENTO

Rev. 2 – 04/02/2019
Pag. 15 di 20

L’Organizzazione ha a disposizione 30 giorni solari per compilarlo ed inviarlo (a mezzo fax/mail) al Team
Leader e per conoscenza al proprio Referente dell’Ufficio pratiche di CSQA.
L’Organizzazione, da parte sua, è tenuta a fornire la massima collaborazione al GV durante tutte le fasi
descritte; in particolare:
 consentire al GV di accedere a tutte le aree dove sono ubicati gli strumenti e le attrezzature
oggetto di valutazione;
 mettere a disposizione del GV tutti i documenti necessari per lo svolgimento della verifica,
 nominare una persona incaricata di fungere da interfaccia con il GV e CSQA,
 consentire che CSQA possa inserire nel proprio GV eventuali osservatori, incaricati ad esempio
dall’Organismo che accredita CSQA o da CSQA stesso, purché vengano comunicati i
nominativi all’Organizzazione per iscritto e non vi siano spese aggiuntive a carico
dell’Organizzazione.
L’Organizzazione ha facoltà di negare al GV, l’accesso ad informazioni considerate riservate o sensibili. In
questo caso il GV deve valutare se ciò può influenzare la corretta valutazione di conformità. Qualora ritenga
che il mancato accesso a tali informazioni ostacoli una corretta valutazione, si deve cercare un accordo sulle
modalità di accesso a dette informazioni. Se tale accordo non può essere raggiunto, l’iter di valutazione
viene interrotto. Detto accordo può consistere nel fatto che l’Organizzazione autorizzi il GV ad accedere a
tali informazioni per tutto e solo il tempo della verifica, obbligando il Gruppo stesso alla riservatezza. All’uopo
si specifica che tutti i componenti del Gruppo di GV, incaricati da CSQA, hanno preventivamente sottoscritto
apposito impegno di riservatezza. Eventuali osservatori devono essere esclusi dalla consultazione di tali
informazioni riservate.
E’ ammessa la possibilità di produrre l’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’Iperammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in
cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Ciò comporterà la necessità di effettuare due verifiche distinte.
Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso,
l’Organizzazione può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all’esercizio
precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

In caso di situazioni particolari quali ad es. elevato numero di non conformità, CSQA si riserva di procedere
all’effettuazione di una verifica supplementare (non prevista da Contratto) avente il fine di verificare in loco
l’adozione da parte dell'Organizzazione di efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate.

7.6 Rilascio dell’Attestato di Conformità
La pratica viene portata all’esame del Comitato Esecutivo di Certificazione (CEC) di CSQA solo quando
l’Organizzazione ha eliminato in modo adeguato eventualità non conformità emerse durante le verifiche di
cui ai punti precedenti.
Il Comitato effettua un riesame della pratica avvalendosi di un esperto tecnico e delibera il rilascio o meno
dell’Attestato di Conformità.
Una copia della Delibera con l’indicazione dell’esito dell’esame del Comitato Esecutivo verrà inviata
all’Organizzazione per opportuna conoscenza, unitamente all’attestato di conformità e all’analisi tecnica.
Nel caso di non concessione, l’Organizzazione ne sarà informata per iscritto precisando le oggettive
motivazioni che hanno portato alla decisione.
L’Attestato di conformità può essere rilasciato per singolo bene valutato o per una pluralità di beni,
corredato dalla relativa analisi tecnica di cui al successivo paragrafo.
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7.7 Contenuto dell’analisi tecnica
Per poter fruire dei benefici dell’iperammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali, è
necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge mediante l’attestazione di conformità corredata
da un’analisi tecnica, i cui contenuti, stabiliti dalla Circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate al punto 6.3,
saranno i seguenti:
 descrizione tecnica del bene per il quale l’Organizzazione 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
menzionati ai capitoli 4 e 5;
 verifica dei requisiti di interconnessione secondo i requisiti menzionati al capitolo 6;
 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.).
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 sarà realizzata in maniera confidenziale e custodita presso la sede del
beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili da parte di CSQA
solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.

8. NON CONFORMITA’
Durante le verifiche possono emergere carenze nel soddisfare uno o più requisiti oggetto di valutazione, che
sono classificate come Non conformità.
Ciò comporta l’interruzione dell’iter di valutazione fino a che l’Organizzazione non avrà provveduto ad
intraprendere efficaci azioni correttive ed eliminare le carenze riscontrate.
Tali azioni correttive dovranno essere necessariamente accettate e verificate nella loro efficacia da CSQA.
CSQA si riserva in qualsiasi momento e in relazione alla tipologia e gravità degli eventi, di adottare le azioni
del caso che possono comportare:
 l’effettuazione di una verifica ispettiva supplementare
 nel caso di carenze esclusivamente riconducibili alla documentazione rilevante prevista dalla
norma di riferimento, una regolarizzazione di detta documentazione che dovrà essere inoltrata
a CSQA entro una data prefissata;
 il mancato rilascio dell’attestato di conformità.

9. SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’
L’attività di certificazione di CSQA viene, come richiesto dalle norme di accreditamento, costantemente
sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità. Tale Comitato è composto
da un’equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le
Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni industriali e del commercio.
Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l’imparzialità delle attività di CSQA garantendo
il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.
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ALLEGATO A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello “Industria 4.0”
1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti:
- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet,
fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle
materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l’imballaggio,
- 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),
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei
prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- 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),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic
Controller),
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con
altre macchine del ciclo produttivo,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per
renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set
di sensori e adattività alle derive di processo,
- 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).
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il
modello “Industria 4.0” i seguenti:
- 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.
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2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:
- sistemi di misura a coordinate e no (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 micrometrica 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,
- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del
processo produttivo e che consentono di qualificare iprocessi di produzione in maniera
documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali,
macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi,
tomografia) 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 (ad esempio caratteristiche meccaniche) o
micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel
sistema informativo aziendale,
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che
consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad
esempio RFID - Radio Frequency Identification),
- 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,
- 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,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
- filitri 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 e
pericolese,integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le
attività di macchine e impianti.
3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della
sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”
- 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),
- 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,
dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo,
dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed
efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
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ALLEGATO B – Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi
produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
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,
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),
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,
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,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali,
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,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei
prodotti nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema
produttivo e dei relativi processi,
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),
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),
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,
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),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo ungo 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, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della
realtà aumentata tramite wearable device,
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software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina
che consentono l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale,
visuale e tattile,
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,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e
impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
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.

Ulteriori voci integrate dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017):
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D,
realtà aumentata;
- o software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle ’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 e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di
prestazioni e guasti dei dispositivi on field).

