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SPECIFICHE E PROCEDURE PER LA FORNITURA DI MACCHINE
UTENSILI NEL CONTESTO DI "INDUSTRIA 4.0"

Sintesi di procedura per la fornitura di macchine utensile per l'Industria 4.0 e iter per accedere ai 
benefici della Legge di Bilancio 2017 Art.3 Comma 1 - 2 - 3 - 4  in tema di iper e super ammortamento.

Il Fornitore della macchina non ha alcun obbligo, ma chiaramente sta nel suo interesse dare le giuste 
Iinformazioni al suo cliente in fase di trattativa e ordine.

La macchina utensile in questo caso per essere considerata idonea al processo deve avere i requisiti 
riportati nella Legge di Bilancio 2017 Art. 3 con riferimento al comma 2 per beni da considerare idonei 
all'iperammortamento della maggiorazione del 150% con riferimento temporale come riportato del 
comma 1 e deve avere obbligatoriamente le 5 addizioni prescritte come da allegato A.

La gran parte delle macchine utensili hanno già le caratteristiche che rientrano nella lista delle cinque 
obligatorietà, come: 

1. Controllo numerico CNC o PLC
(la macchina utensile viene gestita da un controllo numerico programmabile)

2. Interconnessione a sistemi informatici.
(la programmazione può essere fatta da un sistema CAM in rete da remoto)

3. Integrazione al sistema logistico della fabbrica oppure con la rete di fornitura e/o con altre 
macchine del ciclo produttivo. 
(la macchina utensile può essere inserita i un'isola di lavoro ed essere interfacciata con altre 
macchine o robot)

4. Interfaccia uomo macchina. 
(l'opertaore interagisce con la macchina in fase di programmazione e/o interventi di correzione)

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza. 
(la macchina utensile rientra nella conformità di sicurezza CE)

Inoltre la macchina utensile per rientrare nelle caratteristiche richieste deve avere almeno 2 dell 5 
caratteristiche cyberfisiche aggiunte:

• Dotata con sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto. 
• Dotazione di sistemi di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e parametri di processo 

mediante sensori ed apparati di comunicazione. 
• Possesso con caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con 

modellizzazione e/o simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo. 
• 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. 

• Filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, 
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 di fermare le attività di macchine e impianti. 



In questo caso si tratta semplicemente di dotare la macchina di sensoristica abilitata come ad  esempio
sensori:

• per monitorare in continuo la produzione e i parametri di processo,
• informazioni inerenti alla telediagnosi e/o controllo da remoto,
• sensoristica intelligente per l'interconnessione monitorabile da remoto, 

(su questo tema ci sono aziende che offrono prodotti altamente testati per queste mansioni)

Per tutelare il fornitore la miglior cosa è quella di incaricare un ente terzo abilitato a redarre una perizia 
di conformità anche se non espressamente richiesto su importi inferiori ai 500.000,00 euro.

Questo tutela il fornitore dal fatto che la macchina proposta rientra come componente del processo e 
pienamente integrabile in produzione di contesto "Industria 4.0".

Da parte del cliente che intende usufruire della maggiorazione di ammortamento, rimane comunque 
l'obbligo di integrare la macchina nella rete aziendale propria con i requisiti dell'allegato A,  come 
previsto dalla regolamentazione che impone tutti i parametri precedentemente elencati per poter essere
identificato come un investimento valido per usufruire dei benefici fiscali.

La procedura fa obbligo al beneficiario qualora il valore totale del bene sia inferiore ai 500.000,00 euro, 
di autocerificarsi con atto norio, certificando che il bene acquistato viene inserito nella struttura 
produttiva e collegato alla rete aziendale come previsto dal piano con l'obbligo delle cinque 
caratteristiche obbligatorie:

• Controllo numerico CNC o PLC
(la macchina utensile viene gestita da un controllo numerico programmabile)

• Interconnessione a sistemi informatici
(la programmazione può essere fatta da un sistema CAM in rete da remoto)

• Integrazione al sistema logistico della fabbrica oppure con la rete di fornitura e/o con altre 
macchine del ciclo produttivo 
(può essere inserita i un'isola di lavoro ed essere interfacciato con altre macchine o robot)

• Interfaccia uomo macchina ( l'opertaore interagisce con la macchina in fase di programmazione
e/o interventi di correzione)

• Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza ( la macchina rintra nella conformità di 
sicurezza CE)

Nel caso il bene superi tale cifra è fatto d'obbligo far intervenire un ente terzo accreditato che attraverso
una perizia giurata certifica i requisiti richiesti.

La figura di un ente terzo accreditato, fa si che il fornitore sia tutelato nei confronti del cliente in quanto 
fornisce un bene che rientra nei parametri richiesti dalla legge.

Inoltre tale ente può certificare l'avvenuto collegamento in rete e nel contesto aziendale del bene 
acquistato, verificando e testando l'adempimento ai requisiti richiesti dai cinque punti obbligatori e dei 
due punti d'obbligo come specificato nell'allegato A, anche se il valore di acquisto non supera i 
500.000,00 euro.

Tale ente inoltre con la perizia fatta al fornitore qualifica il bene strumentale dalle richieste delle società 
di leasing o finanziarie.

Nota:
Non fanno parte dei beni applicabili alla maggiorazione del 150% tutti i software come previsto dalla 
tabella B, rientrano comunque del maxi ammortamento con la maggiorazione del 40%.
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