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La Legge di Bilancio 2021:
come migliorano gli incentivi alle 
imprese



Industria 
4.0

Impresa 4.0
Transizione 

4.0



Circolare Sanità 4.0



Quindi è oggi possibile immaginare vari scenari similari: 



Beni Strumentali – 5+2

Sistemi Qualità - interconnessione

Dispositivi HMI - interconnessione

BENI MATERIALI

Allegato A

BENI IMMATERIALI

Allegato B

Beni immateriali – Software



Sistemi per l’assicurazione della qualità e sostenibilità (9 voci)

Dispositivi per l’integrazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del 
posto di lavoro (4 voci)

non è necessario che rispettino le 5 

caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 

successive caratteristiche elencate 

nell’allegato A 

Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell’interconnessione.



Allegato A - CARATTERISTICHE 5+2

1. Controllo per mezzo di CNC o PLC 

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 semplici e intuitive 

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

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 

5 Caratteristiche Obbligatorie

2 su 3 Caratteristiche Obbligatorie



1: CNC o PLC 4: Interfaccia tra uomo e macchina 5: sicurezza, salute e 
igiene del lavoro

Dipendono dalla macchina

3: Integrazione automatizzata con il 
sistema logistico della fabbrica

2: Interconnessione ai sistemi informatici di 
fabbrica con caricamento da remoto di 
istruzioni e/o part program 

Dipendono 
dall’azienda



dalla Legge di Bilancio 2017 INTERCONNESSIONE è capacità
del bene di: 

1.SCAMBIARE INFORMAZIONI con sistemi interni e/o esterni 
per mezzo di un collegamento basato su specifiche 
documentate, disponibili pubblicamente e 
internazionalmente riconosciute; 

2.essere IDENTIFICATO UNIVOCAMENTE, al fine di 
riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di 
standard di indirizzamento internazionalmente 
riconosciuti. 



«AVANZATA»→scambio di dati BIDIREZIONALE 

VERSO IL BENEcaricamento da remoto di istruzioni o part program dal 
sistema informativo (ad esempio invio della ricetta) 
DAL BENE→scambio di informazioni con il sistema informativo inerenti ad 
«attività di creazione del valore» al fine di realizzare continuità logica-
funzionale (ad esempio stato della commessa) 

«LEGGERA»→scambio di dati UNIDIREZIONALE 

MACCHINE MONOPRODOTTO→ lavorazione standardizzata, non 
servono ricette! 
DAL BENE→dati in uscita funzionali a soddisfare i requisiti ulteriori di 
telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di 
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di 
processo. 



Gestione lavorazioni meccaniche in officina: 



Gestione lavorazioni meccaniche 
in officina: 

• MONITORAGGIO dello stato di produzione, analisi 
dei dati produttivi ed economici; 

• PIANIFICAZIONE delle lavorazioni (ODL); 

• produzione della documentazione e revisione dei 
dati tecnici della commessa inerenti ai vari processi 
produttivi (interni o esterni); 

• CONTROLLO AVANZAMENTO PRODUZIONE (anche 
in reparto tramite dispositivi quali Touch Screen, 
Tablet, ecc.); 

• GESTIONE documenti e dei controlli di qualità; 

• GESTIONE del magazzino, degli ordini ai fornitori e 
degli approvvigionamenti; 

• compilazione di DDT e fatture con relativa gestione 
dei pagamenti e dello scadenziario 









Attenzione



Sono 4.0 ?



La Perizia è un’indagine tecnica svolta da una professionista qualificato 

(iscritto ad un Ordine professionale ed in regola con l’iscrizione), al fine di 

accertare “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”. 

•una Perizia Semplice (Legge 160/2019); 
•una Perizia Giurata (tutte le altre leggi di bilancio). 



Non possiamo lavorare oggi con i metodi di ieri e pensare di essere nel business di domani
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