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PREMESSA 
Il presente documento ha la finalità di verificare se i beni della società Zucchetti Spa possiedono le 

caratteristiche tecniche per rientrare in una delle categorie definite nell’allegato A o B della legge 11 

dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) del Piano Nazionale Industria 4.0. 

La struttura del presente documento si compone di due sezioni: 

-  Introduzione all’Industria 4.0 contenente i dettagli e le informazioni previste dalla disciplina in 

esame ovvero quanto ritenuto ulteriormente utile ai fini della dichiarazione di conformità; 

 
- Analisi di conformità 

Analisi sulla congruità delle soluzioni software aziendali con quanto richiesto in normativa di cui 

alle premesse sulla legge 11 dicembre 2016, n.232. e illustrazione delle ragioni per cui alcuni di essi 

sono stati ritenuti non conformi alla normativa. 

 

- Dichiarazione di conformità per quei beni che risultano rispondenti a quanto richiesto dalla 

normativa di cui alle premesse contenente: 

o Identificazione della categoria definita nell’allegato A o B in cui includere il bene; 

o Descrizione delle caratteristiche tecniche del bene che beneficia dell’agevolazione per 

dimostrarne l’inclusione nella categoria definita e sia la rispondenza ai requisiti previsti dalla 

stessa; 

o Descrizione delle caratteristiche di predisposizione all’interconnessione del bene al sistema 

di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura; 

 
- Definizione delle linee guida per il fornitore per l’impostazione delle offerte relative i beni 

oggetto delle dichiarazioni di conformità. 
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INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA DI INDUSTRIA 4.0 
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1. IL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 
 

Il Piano Nazionale Industria 4.0 si pone l’obiettivo di innalzare il livello tecnologico del manifatturiero 

nazionale, favorendo l’introduzione, nelle aziende e nei relativi cicli produttivi, di tecnologie innovative 

basate sulla integrazione tra macchine, processi e prodotti con le tecnologie abilitanti del paradigma 4.0. 

Il termine Industria 4.0 deriva dal piano industriale del governo tedesco presentato nel 2011, ed è la 

teorizzazione di un paradigma manifatturiero basato sui concetti di: 

 Cyber – Physical Systems cioè sistemi informatici in grado di interagire con i sistemi fisici in cui 

operano, che sono dotati di capacità computazionale, di comunicazione e di controllo;

 Smart factories dove viene realizzata l’integrazione informativa lungo tutta la catena di fornitura e in 

modo orizzontale sui processi di creazione del valore aggiunto, la process/value chain;

declinati sulla base di obiettivi per ottenere: 

 la customizzazione dei prodotti e dei sistemi produttivi; 

 l’aumento della dinamica dei processi di business e tecnologici, al fine di renderli più flessibili e 

rispondere velocemente ai cambiamenti; 

 il miglioramento della produttività e dell’efficienza/efficacia nell’impiego delle risorsi produttive e 

un accrescimento del benessere dei lavoratori, bilanciando il rapporto tra vita privata e lavorativa. 

Industria 4.0 è spesso identificato con l’insieme di una serie di tecnologie abilitanti, riassunte nel grafico 

riportato di seguito, attraverso le quali le imprese hanno la possibilità di innovare radicalmente il loro 

modello di business. 
 

Figura 1: Le tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 
 

Quattro sono le direttrici strategiche del Piano industriale: 
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 Investimenti innovativi: misura consistente nello stimolare l’investimento privato nell’adozione 

delle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione;

 Infrastrutture abilitanti: volta ad assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e 

la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali;

 Competenze e Ricerca: al fine di creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi 

formativi ad hoc;

 Awareness e Governance: per diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle 

tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.

Specificatamente al punto degli investimenti innovativi gli strumenti concreti previsti dalla legge di bilancio 

2017 per perseguire tali obiettivi sono: 

1. proroga del beneficio del super ammortamento, ossia della possibilità di maggiorare del 40% il costo 

fiscalmente riconosciuto dei beni ai fini del calcolo dei relativi ammortamenti, allargando le 

disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2016 anche agli investimenti in beni materiali, 

strumentali, nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata ai sensi 

dell’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir, effettuati entro il 31 dicembre 2017; 

2. introduzione della nuova misura degli iper ammortamenti, ossia la maggiorazione del 150%  sul 

costo di acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese in chiave Industria 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno 

2018; 

la data del 30 giugno 2018 è stata prorogata fino al 31 luglio 2018, in base al DL 91 del 20/06/2017 

che ha modificato l'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come segue: «La 

disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 

2017, ovvero entro il 31 luglio  2018,  a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 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»; 

con la conversione in legge del decreto Sud, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 

12/08/2017, è stato modificato l’articolo 14, comma 1, lettera b) del DL 91 del 20/06/2017, come 

segue: «le parole: “31 luglio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2018”»; 

La data del 30 giugno 2018 è stata prorogata fino al 30 settembre 2018. 

3. introduzione di una maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali 

(alcuni software, sistemi IT e attività di system integration) per i soggetti che beneficiano dell’iper 

ammortamento; 

4. credito d’imposta alla ricerca e sviluppo: estensione fino al 31 dicembre 2020 del periodo di 

tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte 

delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta e potenziamento della misura 

dell’agevolazione dal 25 al 50 per cento. 

5. Iniziative a supporto dell’innovazione collaborativa e del corporate venture capital tra cui: 
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 estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle 

PMI innovative; 

 detassazione sui capital gain; 

 nuovo programma di acceleratori d’impresa: 

 attivazione di nuovi fondi di venture capital per le start up in co-matching; 

6. beni strumentali Nuova Sabatini riguardante finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. 

 

 
1.1 GLI IPER AMMORTAMENTI 

Con il termine iper ammortamento si identifica la misura introdotta con la legge di bilancio 2017 (L. 

232/2016, art. 1 commi da 8 a 13 e relativi Allegati A e B) riguardante l’incentivo fiscale automatico sotto 

forma di maggiorazione del 150% della quota di ammortamento di beni strumentali funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». 

 ALIQUOTA TOTALE: 250% 

Il «bene strumentale 4.0» è definito mediante i criteri e le tipologie riportati nell’ Allegato A della misura  

alla pag. 11 del presente documento. Oltre ai beni strumentali 4.0 la misura permette di iper-ammortizzare i 

software con una maggiorazione del 40% (aliquota totale 140%), solo se collegati a un investimento in «beni 

strumentali 4.0». L’elenco delle tipologie di software iper-ammortizzabili sono riportati nell’ Allegato B a 

pag. 17 

Di seguito si riportano le informazioni di natura tecnica relative alla misura iper ammortamento al fine di 

fornire il quadro più completo possibile sul suo funzionamento, particolare: 

- L’ambito soggettivo; 

- Il periodo di validità; 

- Tipologie di beni iper ammortizzabili (gli allegatI A e B della legge di bilancio 2017); 

- I vincoli formali e sostanziali. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI L’agevolazione riguarda soltanto i titolari di reddito d’impresa 

indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione 

aziendale e dal settore economico in cui operano. 

 
Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel 

territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello 

Stato di soggetti non residenti 

 
Sono esclusi gli esercenti arti e professioni perché questi ultimi 

 producono reddito di lavoro autonomo e non reddito d’impresa 

I TEMPI DELL’ACQUISTO Data di effettuazione dell’investimento: 

Inizio dal 01/01/2017 e fino al 30/09/2018 

Condizioni per investimenti effettuati dal 01/01/2018 al 
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 30/09/2018: 

a) Ordine entro il 31/12/2017 

b) Anticipo del 20% entro il 31/12/2017 

 
Importante: Per effettuazione dell’investimento si intende il 

momento del passaggio di proprietà. 

 
Si rimanda alla figura 2 per maggiori dettagli. 

MODALITÀ DI ACQUISTO Il passaggio di proprietà, momento che determina l’effettuazione 

dell’investimento dipende dalla modalità di acquisto. 

 
Si rimanda alle figure 4 per maggiori dettagli 

MODALITÀ DI FRUIZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Per godere dell’agevolazione l’utilizzatore finale dovrà mettere in 

funzione il bene interconnettendolo 



 

 

 
 

 

Agevolazione 
Realizzazione degli investimenti Fruizione dell'agevolazione 

Inizio Fine Inizio Fine 

 

 

 
Super ammortamento 140 % 

 

 

 
15-ott-15 

31 dicembre 2017 o 30 giugno 
2018 a condizione che entro la data del 

31 dicembre 2017 il relativo ordine 

risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20% del costo di 

acquisizione 

 

 

A partire dall’esercizio di entrata 

in funzione del bene. 

 

 

Non sono previsti limiti 

temporali 

 
 

Iper ammortamento 250 % 
per beni Allegato A alla legge 

di Bilancio 

 

 

01-gen-17 

31 dicembre 2017 o 30 settembre 

2018 a condizione che entro la data del 

31 dicembre 2017 il relativo ordine 

risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione. 

A partire dall’esercizio di entrata 

in funzione del bene o, se 

successivo, a decorrere dal periodo 

di imposta 

di“interconnessione” del bene al 

sistema aziendale di gestione della 
produzione o alla rete di fornitura. 

 

 
Non sono previsti limiti 

temporali 

 

 

 
Maggiorazione 140 % sui 

software dell'Allegato B alla 
Legge di Bilancio 2017 

 

 

 

 
01-gen-17 

 

31 dicembre 2017 o 30 giugno 
2018 a condizione che entro la data del 

31 dicembre 2017 il relativo ordine 

risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20% del costo di 

acquisizione. 

A partire dal periodo di imposta 

di fruizione dell’iper 

ammortamento per almeno un 

bene dell’Allegato A, a decorrere 

dall’esercizio di entrata in funzione 

del bene o, se successivo, dal 

periodo di imposta 

di“interconnessione” del bene al 

sistema aziendale di gestione della 

produzione o alla rete di fornitura. 

 

 

 

Non sono previsti limiti 

temporali. 

 

Figura 1. I tempi di investimento e fruizione dell’agevolazione. 
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MODALITÀ TEMPISTICHE RILEVANTI AI FINI FISCALI 

Leasing Consegna del bene 

Leasing con clausola di prova Esito positivo del collaudo da parte del cliente-locatario 

Vendita 
Data di consegna spedizione o conclusione del contratto se 

diversa e successiva nel caso di beni mobili 

Vendita con riserva di proprietà* 
Data di consegna spedizione o conclusione del contratto se 

diversa e successiva nel caso di beni mobili 

Vendita con collaudo 
Esito positivo del collaudo che deve essere espressamente 

previsto dal contratto 

Appalto 
Esito positivo del collaudo da parte del cliente-appaltante salvo 

SAL** 

 
 

Figura 2: Tempo in cui avviene il passaggio di proprietà in funzione della modalità di acquisto 
 

Note: 

La riserva di proprietà ai fini fiscali non conta di conseguenza il passaggio di proprietà (secondo le modalità 

di cui alla figura 3) deve avvenire entro il 30/09/2018 a patto che venga pagato un acconto del 20% entro il 

31/12/2017 

** SAL stato avanzamento lavori 



11 

 

 

 

 

1.2 GLI ALLEGATI A e B 
 

I beni che possono godere dell’agevolazione fiscale sono quei beni funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». La legge di bilancio 2017 fornisce 

tutte le caratteristiche che permettano un inquadramento dei beni agevolabili. Questi elementi sono elencati 

negli Allegati A e B della stessa. 

1.2.1 ALLEGATO A 

L’Allegato A comprende 27 merceologie e si articola su 4 macro categorie, che ricalcano i pilastri su cui si 

regge il concetto di Industria 4.0. 

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite 

opportuni sensori e azionamenti; 

2. 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 

3. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

4. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza 

del posto di lavoro in logica 4.0. 

- 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 utensili 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 (es. carrelli elevatori, sollevatori, 

carriponte, gru mobili, gru a portale), 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. 

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave 

Industria 4.0 i seguenti: 
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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, 

- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: 

14. sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia 

computerizzata tridimensionale) e relative strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro 

geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro- 

metrica 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, 

15. altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del 

processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera 

documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, 

16. 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, 

17. 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, 

18. sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti 

(ad esempio RFID – Radio Frequency Identification), 

19. 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, 

20. 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, 

21. 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, 

22. 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 di fermare le 

attività di macchine e impianti. 

 
- Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza 

del posto di lavoro in logica «4.0»: 
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23. 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), 

24. 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, 

25. dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, 

dispositivi di realtà aumentata e virtual reality, 

26. interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed 

efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. 

I beni strumentali della prima sottocategoria e nello specifico dal punto 1 al 12 devono presentare dei criteri 

particolari, di cui cinque obbligatori e due aggiuntivi da scegliere tra tre alternative. 

Obbligatori 
 

Di seguito si riportano dei dettagli tecnici che precisano ciascun criterio richiesto: 
 

CRITERI DETTAGLI 

controllo per mezzo di CNC 

e/o PLC 

il criterio è pienamente accettato se la macchina/impianto possiede 

soluzioni di controllo equipollenti (es. PC con schede di controllo real- 

time) oppure più complesse, dotate o meno di controllore centralizzato, 

che combinano più PLC o CNC (es. soluzioni di controllo per 

celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed 

Control System). 

l’interconnessione con 

caricamento da remoto di 

istruzioni e/o part program 

Si veda il paragrafo 1.3 per i dettagli sull’interconnessione ai sistemi 

informatici di fabbrica. 

Per istruzioni si intende indicazioni che dal sistema informativo di 

fabbrica vengono inviate alla macchina senza necessariamente avere 

caratteristiche di attuazione o avvio della macchina. 

integrazione automatizzata Tre casi possibili: 

1. Con il sistema logistico di fabbrica: 

- integrazione fisica con il sistema logistico nel caso in cui la 

macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema 

di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato 

(ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia 

a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es.  un 
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 magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); 

- integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei 

prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento 

automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al 

sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare 

l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica 

dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo. 

2. Con la rete di fornitura: macchina/impianto sia in grado di 

scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di 

consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi 

informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per 

rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un 

cliente a valle. 

3. Con altre macchine del ciclo produttivo: macchina in oggetto deve 

essere integrata in una logica di integrazione e comunicazione 

M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle 

(integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non 

logistica già ricompresa nei casi precedenti). 

interfaccia tra uomo e 

macchina semplice e intuitiva 

macchina/impianto deve essere dotata di un sistema hardware, a bordo 

macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi mobile, ecc.), 

di interfaccia con l’operatore per il monitoraggio e/o il controllo della 

macchina stessa. 

Per semplici e intuitive si intende che le interfacce devono garantire la 

lettura anche in una delle seguenti condizioni: 

• Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve 

essere dotato l’operatore; 

• Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione 

ambientale del reparto produttivo (illuminazione, posizionamento, 

presenza di agenti che possono sporcare o guastare i sistemi idi 

interazione, ecc.). 

rispondenza ai più recenti 

standard in termini di 

sicurezza, salute e igiene del 

lavoro 

macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in 

vigore. 

Nel caso di macchina 

 essa è dotata di marcatura CE; 

 è fornita la dichiarazione CE di conformità dopo 

l’installazione: 

Nel caso di “quasi macchina” 

 è presente la dichiarazione di incorporazione dopo 

l’installazione è stato verificato che: 

 sono state seguite le istruzioni di assemblaggio; 

 l’insieme integrato è conforme alle legislazioni applicabili 
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Aggiuntivi 
 

Di seguito si riportano dei dettagli tecnici che precisano ciascun criterio richiesto: 
 

CRITERIO DETTAGLI 

sistemi di tele manutenzione 

e/o telediagnosi e/o controllo in 

remoto 

- Tele manutenzione: sistemi che possono da remoto, in automatico  

o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di 

riparazione o di manutenzione su componenti della 

macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in 

cui un operatore sia tele-guidato in remoto (anche con ricorso a 

tecnologie di augmented reality, ecc.)” 

- Tele diagnosi: sistemi che in automatico consentono la diagnosi 

sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto 

per il rilevamento di guasti o malfunzionamenti di un impianto, di 

un sistema informatico ecc 

- Controllo da remoto: sistema di controllo di una macchina o un 

impianto a distanza, comprendenti sia soluzioni di monitoraggio 

della macchine/impianto in anello aperto che le soluzioni di 

controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in 

supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo 

macchina 

monitoraggio in continuo delle 

condizioni di lavoro e dei 

parametri di processo 

mediante opportuni set di 

sensori e adattività alle derive 

di processo 

Monitoraggio finalizzato sia alla conduzione della macchina o 

impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei 

parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al 

manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento mediante 

sensori 

Per adattività delle derive di processo da intendersi come la differenza 

rispetto a quanto impostato come standard 

sistema cyberfisico fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della 

disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della 

macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il 

comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e 

di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei 

parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni 

residenti  sia  su  macchina  che  off-line  come  ad  esempio  i  modelli 
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generati tramite tecniche di machine learning. 

 

1.2.2 ALLEGATO B 

L’Allegato B invece è collegato ai beni immateriali “software, sistemi e system integration, piattaforme e 

applicazioni” connessi a investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A. 

Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a 

condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il 

bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato. 

 

Le categorie di software oggetto dell’ammortamento maggiorato vanno a legarsi ad alcune funzioni 

fondamentali per un sistema produttivo di natura 4.0, ossia la progettazione (necessaria per definire in 

maniera digitale le caratteristiche del sistema produttivo e/o dei prodotti da realizzare, l’interconnessione, 

andando a governare i flussi di dati che il sistema produttivo vede scambiare al suo interno e verso l’esterno, 

la virtualizzazione e simulazione, necessarie per ottimizzare le funzioni del complesso produttivo e per 

prevedere, operando in maniera integrata con i segnali provenienti dal sistema produttivo del derive di 

funzionamento, la decentralizzazione, connessa alla possibilità di elaborare e storage remoto dei dati, la 

servitizzazione, per erogare servizi connessi al prodotto o alle sue componenti per usufruire di servizi 

erogati da terzi, e dare vita a nuovi modelli di business. 

27. 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), 

28. 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, 

29. 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, 

30. 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, 

Il software embedded 

Se un bene “Industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del 

software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della 

maggiorazione del 150%. 

Il software necessario per il suo funzionamento è considerato software embedded e lo 

stesso è da considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento. Questa interpretazione è 

coerente con l’elenco dell’al legato B che include software stand alone e quindi non 

necessari al funzionamento del bene. 
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sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili 

ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), 

31. 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, 

32. 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, 

33. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la 

ricostruzione virtuale di contesti reali, 

34. 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, 

35. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei 

prodotti nei sistemi produttivi, 

36. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema 

produttivo e dei relativi processi, 

37. 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 

dellasupply chain (cloud computing), 

38. 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), 

39. 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, 

40. 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), 

41. 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, 

42. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable 

device, 

43. 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, 

44. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano 

45. 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, 

46. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e 

impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), 

47. 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. 



18 

 

 

 
 

1.3 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 dell’iper ammortamento del 

150%, 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: TCP- 

IP, HTTP, MQTT, ecc.); 

 
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo 

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

1.4 LINEE GUIDA PER IL PRODUTTORE/VENDITORE DEL BENE 

INDUSTRIA 4.0 

Il produttore/venditore del bene strumentale Industria 4.0: 

- informa l’utilizzatore, prima dell’acquisto, sulle caratteristiche tecniche della macchina che ne 

permettono la definizione di “macchina 4.0”; 

- fornisce il bene oggetto della fornitura, secondo le modalità stabilite nel contratto con l’utilizzatore; 

- provvede a informare l’utilizzatore in merito a: 

o tipologie e funzionalità dei sistemi di controllo della macchina/impianto (CNC, PLC); 

o interfacce e protocolli di dati utilizzati dalla macchina per comunicare con l’esterno. 

- fornisce, su richiesta specifica dell’utilizzatore e a condizioni da definire contrattualmente (anche per 

quanto riguarda la proprietà intellettuale e la riservatezza connesse), ulteriori informazioni tecniche 

necessarie per la verifica pre-acquisto delle caratteristiche del bene; 

- nel caso di linee e impianti composti da più beni, fornisce, su richiesta specifica dell’utilizzatore e a 

condizioni da definire contrattualmente (anche per quanto riguarda la proprietà intellettuale e la 

riservatezza connesse), indicazione sulle modalità di interconnessione fisica e informativa dei vari 

componenti e macchine che le compongono. 

Dal punto di vista del fornitore bisogna evidenziare come né l’integrazione né l’interconnessione potrebbero 

essere garantiti di per sé stesso dal fornitore. Infatti non è una caratteristica del bene singolo ma questo deve 

essere inserito nel contesto aziendale del soggetto che lo acquista, secondo le modalità più adatte. 

Pertanto, a differenza delle altre tre caratteristiche delle cinque obbligatorie relative ai beni di cui al punto 1 

dell’Allegato A, il fornitore potrebbe non garantirne la loro presenza intrinseca al bene, ma dovrà dichiarare 

la predisposizione all’integrazione e all’interconnessione con il sistema aziendale del cliente. 

Insomma ogni ulteriore attività di implementazione (tra cui si ricomprende, ad esempio, l’interconnessione al 

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura) necessaria affinché gli stessi beni 

possano godere di eventuali benefici previsti dalla legge, sarà a carico dell’eventuale acquirente del prodotto. 
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Il fornitore quindi indicherà che il bene ceduto è predisposto per essere interconnesso ai sistemi informatici 

di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program ed è predisposto per l’integrazione 

automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo 

produttivo, indicando le caratteristiche che permettono tali operazioni. 

Viene fatta ovviamente salva l’ipotesi in cui l’acquirente del prodotto richieda al fornitore di integrare e 

interconnettere i beni. Tuttavia anche in questo caso la responsabilità della dichiarazione sarà in capo al 

cliente finale o al tecnico incaricato della perizia, fatta salva la possibilità di rivalsa per le informazioni false 

fornite. 

 

2. PROFILO DI WARRANT INNOVATION LAB S.C.A.R.L. 

Warrant Innovation Lab è l’area tecnologica di Warrant Group che promuove in modo concreto il processo 

di trasferimento tecnologico e sostiene l’innovazione industriale in modo sistematico. Pone a servizio delle 

imprese le conoscenze, le tecnologie e le metodologie scientifiche più all’avanguardia, per trovare soluzioni 

efficaci ai progeti di sviluppo delle aziende. Infatti l’innovazione rappresenta un’opportunità fondamentale 

per il Made in Italy: 

- rende più competitivi prodotti e servizi; 

- permette di creare nuovi prodotti/servizi. 

Wil si occupa di gestione della proprietà intellettuale e opera come facilitatore e garante dell’incontro tra le 

richieste dell’industria e le risposte applicative della ricerca, grazie ad un network composto da aziende, 

dipartimenti universitari, Centri di ricerca (pubblici o privati), spin-off e società di engineering. 
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3. ANALISI DI CONFORMITA' 

E’ riportata nel presente capitolo l’analisi condotta per le soluzioni hardware e software prodotte dalla 

Società Zucchetti Spa, precisando che tale analisi è frutto della verifica documentale integrata da colloqui 

con il management aziendale sulle specifiche tecniche e gestionali dei prodotti dall’azienda. 

La documentazione fornita dalla società ed utilizzata ai fini dello svolgimento dell’incarico comprendono 

informazioni relative alle funzionalità delle soluzioni software e della parte hardware connessa agli stessi. 

La verifica della rispondenza ai criteri e all’elenco dei beni “Industria 4.0” degli allegati A e B è stata 

effettuata avvalendosi delle linee guida tecniche elaborate dall’Agenzia delle Entrate e dal MISE, integrate 

con le informazioni in possesso della Consulente, frutto di studi e approfondimenti specifici della normativa 

Industria 4.0 da parte del suo gruppo di lavoro. 

Le soluzioni software, comprensive della parte hardware oggetto di analisi sono state: 

[1] Mago 4 Professional Lite Edition 

[2] Mago 4 Professional Edition 

[3] Mago 4 Enterprise Edition 

[4] Gestionale 1 

[5] Gestionale 2 

[6] Ad Hoc Enterprise 

[7] Ad Hoc Revolution 

[8] Ad Hoc Infinity 

[9] ZMaintenance 

[10] ZEnergy 

[11] LION® NOC 

[12] LION® SOC 

[13] InfoBusiness 

[14] Localizza Web 

[15] Central Security Service 

[16] Antivirus 

[17] Firewall 

[18] Sistemi di IDS-IPS 

[19] Spam Prevention 

[20] Strong Authentication 

[21] Web Filtering 

[22] Network Access Control 

[23] Data Encryption 

[24] Soluzioni Cybersecurity 

http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/72-central-security-service.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/31-antivirus.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/32-firewall.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/33-sistemi-ids-ips.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/34-spam-prevention.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/35-strong-authentication.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/36-web-filtering.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/37-network-access-control.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/38-data-encryption.html
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[25] ZTimesheet 

[26] ZForecast 

[27] ZScheduling 

[28] Controllo accessi 

[29] Safety solution. 

Sono state ritenute conformi, perché rientranti nelle categorie dell'Allegato B le seguenti soluzioni software: 

- Mago 4 Professional Lite Edition 

- Mago 4 Professional Edition 

- Mago 4 Enterprise Edition 

- Gestionale 1 

- Gestionale 2 

- Ad Hoc Enterprise 

- Ad Hoc Revolution 

- Ad Hoc Infinity 

- ZMaintenance 

- ZEnergy 

- LION® NOC 

- LION® SOC 

- InfoBusiness 

 

E le seguenti soluzioni hardware, rientranti nell'Allegato A: 

- Sistema composto da hardware, sensori, dispositivi, componentistica e moduli di integrazione 

delle I/O di campo collegati alla soluzione ZEnergy. 

Al contrario, non sono state ritenute conformi alcune soluzioni software e la relativa parte hardware, per le 

ragioni seguenti: 

- Localizza Web: consente di localizzare i mezzi di trasporto merci e ottimizzare soste e percorsi, 

nonché risparmiare sul carburante. La soluzione, pur consentendo di monitorare la posizione dei  

mezzi di trasporto, non consente di monitorare e tracciare i lotti produttivi/prodotti all'interno di 

ciascun mezzo di trasporto; pertanto, non rientrando in nessuna categoria dell'Allegato B, la soluzione 

è risultata non conforme. 

 
- Central Security Service: la soluzione rientra nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, 

piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, 

danni e non autorizzati (cybersecurity ma è fornita in modalità SaaS (Software as a Service) e cioè 

come servizio. Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel Data Center 

della società fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad internet. 

Questa modalità di fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un trasferimento di 

proprietà del bene e quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super ammortamento. 

http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/72-central-security-service.html
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- Antivirus: la soluzione rientra nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, piattaforme e 

applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e non 

autorizzati (cybersecurity ma è fornita in modalità SaaS (Software as a Service) e cioè come servizio. 

Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel Data Center della società 

fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad internet. Questa modalità di 

fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un trasferimento di proprietà del bene e 

quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super ammortamento. 

 
- Firewall: la soluzione rientra nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, piattaforme e 

applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e non 

autorizzati (cybersecurity ma è fornita in modalità  SaaS (Software as a Service) e cioè come  

servizio. Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel Data Center della 

società fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad internet. Questa 

modalità di fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un trasferimento di proprietà  

del bene e quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super ammortamento. 

 
- Sistemi di IDS-IPS: la soluzione rientra nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, 

piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da 

attacchi, danni e non autorizzati (cybersecurity ma è fornita in modalità SaaS  (Software  as a 

Service) e cioè come servizio. Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel 

Data Center della società fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad 

internet. Questa modalità di fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un 

trasferimento di proprietà del bene e quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super 

ammortamento. 

 
- Spam Prevention: la soluzione rientra nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, piattaforme 

e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e 

non autorizzati (cybersecurity ma è fornita in modalità SaaS (Software as a Service) e cioè come 

servizio. Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel Data Center della 

società fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad internet. Questa 

modalità di fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un trasferimento di proprietà 

del bene e quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super ammortamento. 

 
- Strong Authentication:. la soluzione rientra nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, 

piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da 

attacchi, danni e non autorizzati (cybersecurity ma è fornita in modalità SaaS  (Software  as a 

Service) e cioè come servizio. Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel 

Data Center della società fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad 

internet. Questa modalità di fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un 

trasferimento di proprietà del bene e quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super 

ammortamento. 

 
- Web Filtering: la soluzione rientra nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, piattaforme e 

applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e non 

autorizzati (cybersecurity ma è fornita in modalità SaaS (Software as a Service) e cioè come 

http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/31-antivirus.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/32-firewall.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/33-sistemi-ids-ips.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/34-spam-prevention.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/35-strong-authentication.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/36-web-filtering.html
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servizio. Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel Data Center della 

società fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad internet. Questa 

modalità di fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un trasferimento di proprietà 

del bene e quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super ammortamento. 

 
- Network Access Control: la soluzione rientra nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, 

piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da 

attacchi, danni e non autorizzati (cybersecurity ma è fornita in modalità SaaS  (Software  as a 

Service) e cioè come servizio. Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel 

Data Center della società fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad 

internet. Questa modalità di fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un 

trasferimento di proprietà del bene e quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super 

ammortamento. 

 
- Data Encryption: la soluzione rientra nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, piattaforme 

e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e 

non autorizzati (cybersecurity ma è fornita in modalità SaaS (Software as a Service) e cioè come 

servizio. Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel Data Center della 

società fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad internet. Questa 

modalità di fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un trasferimento di proprietà 

del bene e quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super ammortamento. 

 
- Soluzioni Cybersecurity: le soluzioni rientrano nella categoria dell'Allegato B: "software, sistemi, 

piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da 

attacchi, danni e non autorizzati (cybersecurity ma sono fornite in modalità SaaS (Software as a 

Service) e cioè come servizio. Il software non viene installato presso la sede del Cliente finale ma nel 

Data Center della società fornitrice ed è utilizzabile dal Cliente via web, tramite un collegamento ad 

internet. Questa modalità di fornitura, al contrario della licenza software, non prevede un 

trasferimento di proprietà del bene e quindi non risulta ammissibile per la normativa dell'iper e super 

ammortamento. 

 
- ZTimesheet: nell'Allegato B non vi è nessun riferimento specifico a soluzioni software per la 

gestione, pianificazione e monitoraggio dell'attività svolta dalla risorsa umana all'interno del ciclo 

produttivo, logistico e manutentivo. Pertanto, a meno di chiarimenti espliciti da parte del Ministero 

dello Sviluppo Economico, tali soluzioni non possono essere ritenute conformi. 

 
- ZForecast: nell'Allegato B non vi è nessun riferimento specifico a soluzioni software per la gestione, 

pianificazione e monitoraggio dell'attività svolta dalla risorsa umana all'interno del ciclo produttivo, 

logistico e manutentivo. Pertanto, a meno di chiarimenti espliciti da parte del Ministero dello 

Sviluppo Economico, tali soluzioni non possono essere ritenute conformi. 

 
- ZScheduling: nell'Allegato B non vi è nessun riferimento specifico a soluzioni software per la 

gestione, pianificazione e monitoraggio dell'attività svolta dalla risorsa umana all'interno del ciclo 

produttivo, logistico e manutentivo. Pertanto, a meno di chiarimenti espliciti da parte del Ministero 

dello Sviluppo Economico, tali soluzioni non possono essere ritenute conformi. 

http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/37-network-access-control.html
http://www.zucchettiinformatica.it/ZInformatica/cms/prodotto/38-data-encryption.html
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- Controllo accessi: la soluzione consente di gestire e tracciare gli accessi e le presenze nelle diverse 

aree della fabbrica ma non rientra all'interno di nessuna categoria prevista dall'Allegato B dei beni 

immateriali agevolabili. 

 
- Safety solution: nell'Allegato B non vi è nessun riferimento specifico a soluzioni software per la 

gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, pertanto la soluzione è stata ritenuta non conforme. 
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4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Si precisa che la presente dichiarazione di conformità è frutto della verifica documentale integrata da 

colloqui con il management aziendale sulle specifiche tecniche delle soluzioni software ed hardware prodotte 

dall’azienda. 

La verifica della rispondenza ai criteri e all’elenco dei beni “Industria 4.0” degli allegati A e B è stata 

effettuata avvalendosi delle linee guida tecniche elaborate dall’Agenzia delle Entrate e dal MISE, integrate 

con le informazioni in possesso della Consulente, frutto di studi e approfondimenti specifici della normativa 

Industria 4.0 da parte del suo gruppo di lavoro. 

Infine sono state definite le modalità di offerta/vendita delle soluzioni software aziendali più conformi a 

quanto certificato nella dichiarazione di conformità in riferimento alla normativa di Industria 4.0. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232 C.D. LEGGE DI 

BILANCIO 2017, PARTE I, SEZIONE I ARTICOLO 1, COMMI 8-13 

 

 
Warrant Innovation Lab s.c.a.r.l. – Organismo di ricerca in tecnologie innovative – con sede legale in 

42015 – Correggio (RE), Corso Mazzini n. 11, C. F., P.I. e n. iscrizione Registro Imprese di Reggio Emilia 

02598060354, n. REA: RE - 296514, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore Sig. Fiorenzo 

Bellelli 

PREMESSO CHE 

i beni della società ZUCCHETTI SPA con sede legale in 26900 – Lodi (LO) Via Solferino, n.1, C.F. e 

Partita Iva n. 05006900962, Numero REA: LO - 1458208 in persona del proprio rappresentante legale pro- 

tempore Sig. Alessandro Zucchetti rientrano negli Allegati A e B della L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. 

Legge di Bilancio 2017 sono aggregabili in sei categorie: 

 
- Allegato A: “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”; 

 
- Allegato B: “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 

interna ed esterna 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)”; 

 
- Allegato B: “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”; 

 
- Allegato B: “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”; 

 
- Allegato B: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, 

macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity) ”; 

 
- Allegato B: “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al 

trattamento e all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito 

industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)”. 

 

I beni immateriali della società Microarea S.p.a. che rientrano nell’Allegato B ed in particolare nella 

categoria “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 interna ed esterna e la 
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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)” sono: 

 Mago 4 Professional Lite Edition; 

 Mago 4 Professional Edition; 

 Mago 4 Enterprise Edition. 

Ed in particolare i moduli relativi alla gestione della produzione e manutenzione: 

- Distinta Base: gestisce la composizione del prodotto e dei costi associati, la movimentazione di 

magazzino delle materie prime e dei prodotti finiti, gestisce E.C.O. (Engineering Change Order). 

- Varianti: gestisce le varianti di prodotto, con la possibilità di definire nuovi prodotti applicando 

variazioni alla distinta base e ai cicli di lavorazione di prodotti esistenti. 

- Configuratore: il cliente ha la possibilità di personalizzare il prodotto interattivamente. 

- Produzione Base: gestisce i documenti di produzione e loro sviluppo operativo, l’avanzamento, 

prelievo materiali e la consuntivazione. Genera automaticamente: documenti, gestione dei terzisti, e il 

deposito conto lavorazione. 

- Produzione Avanzata: gestisce i cicli e le risorse produttive (cdl e famiglie di cdl) e più fasi di 

lavorazione per ciascun ordine, valutando le alternative. Consente di effettuare l’analisi dei costi e 

della redditività delle commesse. 

- Ordini Aperti: gestisce la pianificazione attraverso l’utilizzo di contratti, piani di consegna ed ordini 

clienti, con diversi livelli di certezza sulla base della distanza nel tempo. Tali informazioni sono 

integrabili con l’algoritmo MRP (necessita della pianificazione avanzata) che è in grado di suggerire 

gli approvvigionamenti anche sulla base degli ordini aperti. 

- Manufacturing Mobile: gestisce le procedure di produzione mediante dispositivi portatili Wi-Fi RFID. 

Ogni dispositivo necessità di una apposita CAL Manufacturing Mobile. 

- Pianificazione: gestisce la pianificazione delle attività produttive ed elabora istogrammi per analisi del 

profilo di carico. 

- Pianificazione Avanzata: migliora la funzionalità e la gestione della pianificazione, del multi- 

calendario, delle famiglie di macchine e delle previsioni di vendita. 

- Attrezzi: gestisce gli strumenti e utensili utilizzati in produzione e l’eventuale raggruppamento in 

famiglie di attrezzi. Si integra con il processo produttivo, con monitoraggio dell'impegno e controllo e 

aggiornamento automatico delle quantità o del tempo di utilizzo effettivo. Pianifica la generazione, 

sostituzione, la dismissione automatica degli attrezzi e gestisce i processi di revisione e manutenzione 

degli stessi attraverso specifiche procedure. 

Si aggiungono ai precedenti i moduli relativi alla gestione della logistica: 

- WMS Base: gestisce il layout di magazzino, i lettori barcode, la preparazione, spedizione e picking, 

definisce il percorso ottimale e produce inventari periodici. 

 
- WMS Advanced: gestisce le unità di magazzino, i pesi e le capacità, le strategie ottimali di stoccaggio 

e prelievo, identificazione automatica e RFID, il controllo qualità in entrata e la ripianificazione 

guidata con analisi delle scorte, degli inventari continui e a rotazione. 
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- WMS Mobile: gestisce lo scarico, il carico, il posizionamento, il prelievo e l’inventario mediante 

dispositivi portatili Wi-Fi RFID. 

I beni immateriali della società Zucchetti Italia Spa che rientrano nell’Allegato B ed in particolare nella 

categoria “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 interna ed esterna 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)” sono: 

 Gestionale 1 

I soli moduli relativi alla gestione della produzione, elencati di seguito: 

- Distinta base; 

- Bolle produzione; 

- Produzione avanzata. 

E quelli relativi alla gestione della logistica: 

- Magazzino; 

- Distinta base; 

- Gestione lotti. 

 
 Gestionale 2 

I soli moduli relativi alla gestione produzione, elencati di seguito: 

- Distinta base; 

- Bolle produzione; 

- Produzione avanzata. 

E quelli relativi alla gestione della logistica: 

- Gestione magazzini; 

- Magazzino logistico; 

- Gestione lotti e serial number; 

- Packing list; 

- Imballi; 

- Codici a barre e movimentazione con terminali. 

 
 Ad Hoc Enterprise 

In particolare i moduli relativi alla gestione della produzione: 

- Magazzino produzione; 

- Configuratore di caratteristiche; 

- Gestione produzione; 

- Master production schedule (MPS); 

- Produzione funzioni avanzate; 
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- Conto lavoro; 

- Gestione progetti. 

E i moduli relativi alla logistica: 

- Work flow; 

- Magazzino; 

- Logistica avanzata; 

- Accettazione e materiali. 

 
 Ad Hoc Revolution 

In particolare i moduli relativi alla gestione della produzione: 

- Magazzino produzione; 

- Configuratore di caratteristiche; 

- Gestione produzione; 

- Master production Schedule (MPS); 

- Produzione funzioni avanzate; 

- Conto lavoro; 

- Gestione progetti. 

E i moduli relativi alla logistica: 

- Magazzino; 

- Logistica remota; 

- Statistiche; 

- Magazzino funzioni. 

 
 Ad Hoc Infinity (programma gestionale ERP presente all’interno della suite Infinity Zucchetti) 

I soli moduli relativi alla gestione della produzione e della logistica: 

- Produzione base; 

- M.P.S.; 

- M.R.P.; 

- Cicli di lavorazione; 

- Conto lavoro; 

- Contabilità industriale; 

- Magazzini e layout; 

- Lotti, 55CC, barcode; 

- Rettifiche inventariali; 

- Distinta base; 

- Cicli semplificati; 

- Tracciabilità; 

- Valorizzazioni e costificazioni; 

- Serial number. 
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 ZMaintenance 

La soluzione software permette di effettuare una gestione dinamica e informatizzata della fase di censimento 

delle macchine/impianti, delle loro componenti e di tutte le attività di manutenzione correttiva e 

programmata connessa agli stessi. E’ inoltre in grado gestire funzionalmente l'intero ciclo delle attività 

tecnico/manutentive grazie all'analiticità delle informazioni che è possibile archiviare e dell'ampiezza della 

struttura del database che le può accogliere; è inoltre in grado di produrre report e KPI fondamentali per il 

monitoraggio delle performance e il rispetto dei principi sanciti dalla normativa. 

I moduli che rientrano nell’Allegato B della Circolare n.4 del 30/03/2017 e nello specifico nella categoria: 

“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 interna ed esterna 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)” sono: 

- Core: consente, attraverso configurazioni dedicate, di definire tutte le anagrafiche degli 

impianti/macchine aziendali, di gestire gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva, 

ottimizzandone la programmazione e l’esecuzione in termini di efficienza ed efficacia gestire le 

attività di manutenzione affidate a terzi. 

 
- Advanced: copre funzionalmente tutto il flusso della supply chain tecnico, dall’emissione della 

richiesta di approvvigionamento di materiali o prestazioni, sino al ricevimento materiale e all’evasione 

della prestazione, consente di gestire il magazzino ricambi, consumabili e materiali in genere 

attraverso l’impiego di sistemi automatici per il carico e scarico di magazzino, si integra con altri 

sistemi applicatici e software gestionali e gestire i carichi di lavoro della manodopera interna del 

reparto di manutenzione e di quella esterna nonché di pianificare e organizzare con maggiore 

precisione le attività di manutenzione. 

 
- Dedicated: permette di gestire tutte le cartografie delle strutture immobiliari e la documentazione 

collegata, acquisendo direttamente dal CAD le informazioni alfanumeriche in esso contenute, può 

gestire tutto il processo della lavorazione straordinaria e i relativi stati di avanzamento lavori anche per 

la loro contabilizzazione, consente la gestione completa sino all’aggiornamento delle stampe dei 

“Libretti di Impianto per la climatizzazione” e il “Rapporto di efficienza energetica”, storicizza le 

bolle/documenti di trasporto con cui vengono movimentati gli asset, consente, attraverso l'uso di 

dispositivi portatili, di gestire in remoto il collaudo di singole apparecchiature, di sistemi di 

apparecchiature e di collaudi multipli inoltre consente di fornire il documento legale che il prestatore 

del servizio (fornitore) deve sottoscrivere all'atto della presa in carico dell'impianto/macchinario su cui 

andrà ad effettuare l'intervento di manutenzione. 

 
- Mobile Suite: permette una gestione dinamica e informatizzata della fase di censimento degli impianti, 

delle loro componenti e degli asset in genere, la gestione di tutte le attività di manutenzione correttiva 

e programmata attraverso l’impiego di dispositivi portatili quali smartphone e tablet. 

I moduli delle soluzioni software per la gestione della produzione, del magazzino e della manutenzione degli 

impianti all'interno del sistema fabbrica sopra citati, sono predisposti per essere integrati al sistema 
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informativo di fabbrica e presentano le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano 

europeo denominato “Industria 4.0” ed in particolare sono caratterizzati da alcune specifiche funzionali 

secondo quanto richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di 

Bilancio2017) ed in particolare soddisfano la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria 

di bene immateriale. 

Inoltre rientra nell’Allegato B ed in particolare nella categoria “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” il modulo della soluzione software 

ZMaintenance: 

-  Intelligence: consente di effettuare il monitoraggio e controllo delle condizioni di funzionamento   

delle macchine/impianti e fornisce la rappresentazione grafica di indicatori generali, di efficacia e di 

efficienza con cui monitorare le performance dell'azienda. 

Il modulo della soluzione software ZMaintenance per il monitoraggio e controllo della manutenzione delle 

macchine/impianti è predisposta per interfacciarsi e scambiare informazioni con il sistema informativo di 

fabbrica e presenta le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano europeo 

denominato “Industria 4.0” ed in particolare è caratterizzato da alcune specifiche funzionali secondo quanto 

richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di Bilancio2017) ed 

in particolare soddisfa la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria di bene immateriale. 

 

 
Il bene di proprietà della Zucchetti Facility che rientra nell’Allegato B ed in particolare nella categoria 

“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” la soluzione software: 

 ZEnergy 

La soluzione software consente di raccogliere e gestire le informazioni energetiche relative agli impianti 

industriali, analizzarle e svolgere attività di monitoraggio al fine di garantire la massima efficienza  

energetica e ridurre dei consumi dei macchinari presenti all’interno della fabbrica. La soluzione software 

permette di: 

- rilevare e contabilizzare i consumi energetici degli impianti attraverso sensori di rilevamento 

(analizzatori di rete, contatori elettrici, misuratori di portata, ecc) che si collegano a centraline di 

raccolta dati e consentono di effettuare la lettura/telelettura dei consumi energetici aziendali; 

- visualizzare in tempo reale i consumi energetici e l'andamento dei parametri ambientali; monitora e 

analizza i dati che provengono dai sensori di rilevamento; 

- produrre report per il controllo e l’analisi dei consumi e dei costi energetici ed individuare eventuali 

fonti di risparmio; 

- definire e monitorare i progetti di risparmio per effettuare interventi di riqualificazione; infatti 

supporta i responsabili tecnico/manutentivi e dell’energy management evidenziando le anomalie 

presenti all’interno dei sistemi produttivi e creando modelli energetici. 
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La soluzione ZEnergy per il monitoraggio e controllo dei consumi energetici delle macchine/impianti è 

predisposta per interfacciarsi e scambiare i dati rilevati a bordo macchina con il sistema informativo di 

fabbrica (gestionale/ERP) e presenta le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano 

europeo denominato “Industria 4.0” ed in particolare è caratterizzata da alcune specifiche funzionali secondo 

quanto richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di 

Bilancio2017) ed in particolare soddisfa la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria di 

bene immateriale. 

I beni di proprietà della società Zucchetti Facility che rientrano nell’Allegato A, nella sezione “Beni 

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

azionamenti”, ed in particolare nella categoria: “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” sono: 

- Hardware per la misurazione e memorizzazione di energia elettrica, gas e H2O consumati dalla 

macchina/impianto dotati di porta per il collegamento alla rete Ethernet e Wi-Fi; 

- Analizzatori di rete multi-funzione per l’analisi dei parametri elettrici della macchina e/o impianto; 

- Sonde per la misurazione della temperatura per il monitoraggio della temperatura delle macchine e/o 

impianti; 

- Moduli Hardware e Software di integrazione delle I/O di campo esistenti, comprensiva di integrazione 

dei quadri elettrici già esistenti; 

- Componenti e dispositivi che garantiscono la comunicazione wireless tra I/O di campo e la piattaforma 

software dedicata ZEnergy; 

- Quadri elettrici e impianto elettrico di collegamento delle I/O di campo: cablaggio dell’impianto 

elettrico di collegamento del sistema di automazione. 

Il sistema composto da hardware, software, sensori, dispositivi, componentistica e moduli di integrazione 

delle I/O di campo sopra descritto, predispone la macchina o impianto ad essere interconnesso al sistema 

informativo di fabbrica e può consentire alla singola macchina o all’impianto oggetto di ammodernamento di 

rispettare, grazie all’ammodernamento, le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del 

piano europeo denominato “Industria 4.0” ed in particolare è caratterizzato da alcune specifiche funzionali di 

seguito elencate secondo quanto richiesto negli allegati dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 

2016 (legge di Bilancio2017). 

 

 
I beni immateriali della società Lantech Solutions S.p.A. che rientra nell’Allegato B ed in particolare nella 

categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine 

e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)” sono: 

 LION® NOC 

che consente di monitorare, rilevare, analizzare in tempo reale le anomalie di rete all’interno della fabbrica e 

gestirle prima che queste abbiano impatti sulla produttività aziendale. 

 
 LION® SOC 
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consente di garantire la sicurezza di rete all’interno della fabbrica, proteggendola da accessi non autorizzati e 

da potenziali attacchi informatici. 

Le soluzioni software LION® NOC e LION® SOC per il monitoraggio e protezione della rete sono 

predisposte per interfacciarsi e scambiare i dati rilevati a bordo macchina con il sistema informativo di 

fabbrica e presentano le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano europeo 

denominato “Industria 4.0” ed in particolare sono caratterizzate da alcune specifiche funzionali secondo 

quanto richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di 

Bilancio2017) ed in particolare soddisfano la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria 

di bene immateriale. 

 

 
Il bene immateriale della società Zucchetti Spa che rientra nell’Allegato B ed in particolare nella categoria 

“software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento e 

all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data 

Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)” è: 

 InfoBusiness (applicato all'analisi, visualizzazione e data modelling di dati connessi alla 

produzione e al magazzino) 

 
I moduli della suite software che rientrano nell’Allegato B della Circolare n.4 del 30/03/2017 e nello 

specifico nella categoria di software, piattaforme e applicazioni sopra citata sono: 

 
- InfoVision CS/WEB: consente di creare query, effettuare analisi sui dati estratti relativi alla 

produzione, produrre report, proiezioni, cruscotti, tabelle e grafici. 

- InfoReader CS/WEB: permette di aprire i report e analizzare i dati con tabelle pivot, grafici, 

diagrammi a torta e istogrammi. 

- InfoPublisher: consente di distribuire, aggiornando i dati, i report prodotti verso un elenco di 

destinatari di posta elettronica/indirizzi di rete o ftp. Permette di distribuire direttamente le 

esportazioni nei più diffusi formati standard di produttività individuale. 

- InfoDesign: è il modulo di sviluppo della suite InfoBusiness necessario alla costruzione dell'InfoMart 

(metadato) , ovvero la descrizione del database del data warehouse e ha la funzione di tradurre la 

struttura relazionale del database perché possa essere utilizzata per analisi condotte secondo il modello 

multidimensionale. 

La soluzione software InfoBusiness è predisposta per esser integrata al sistema gestionale aziendale esistente 

o ad un ERP di Zucchetti Spa e consente di generare report e query per analisi periodiche connesse alla 

produzione, creare tabelle pivot e grafici con funzionalità di slice and dice e di drill down, distribuire i dati 

affinché possano essere esaminati in maniera statica e dinamica, esportare dati ed eseguire data modeling 

(planning, forecasting, budget, what-if). 

La soluzione software InfoBusiness per il trattamento e all’elaborazione dei big data provenienti dalla 

sensoristica IoT applicata in ambito industriale è predisposta per interfacciarsi con il sistema informativo di 

fabbrica e presenta le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del piano europeo 

denominato “Industria 4.0” ed in particolare sono caratterizzate da alcune specifiche funzionali secondo 

quanto richiesto nell’Allegato B dell’articolo 1, comma 8-13, della legge n.232 del 2016 (legge di 
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Bilancio2017) ed in particolare soddisfano la descrizione richiesta dalla normativa per la specifica categoria 

di bene immateriale. 

DICHIARA 

che i predetti beni dotati delle caratteristiche sopra esposte presentano le caratteristiche per essere ritenuti 

iper ammortizzabili e super ammortizzabili ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 

2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, commi 8-13 

PRECISA 

- che tale dichiarazione non ha valore di perizia tecnica giurata necessaria nel caso in cui il bene in oggetto 

abbia un valore superiore a 500.000 € ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 

2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, comma 11 né potrà essere posta alla base della stessa; 

 
- che tale dichiarazione non ha valore probatorio e non può in alcun modo sostituire la dichiarazione da 

rendersi da parte 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, nel caso in cui il bene oggetto di analisi abbia un valore inferiore ai 

500.000 € ai sensi dello stesso comma 11 della L. 11 dicembre 2016, n. 232; 

 
- che l’effettiva implementazione delle caratteristiche indicate e il loro corretto utilizzo sarà un onere 

esclusivo in capo al cliente finale, che dovrà attestarlo secondo le modalità previste dalla L. 11 dicembre 

2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 2017, Parte I, Sezione I Articolo 1, comma 11. 

 

 

15/09/2017, Correggio (RE) 

Warrant Innovation Lab S.c.a.r.l. 
 



35 

 

 

 
 

5. LINEE GUIDA PER IL FORNITORE DI TECNOLOGIA PER 

L’IMPOSTAZIONE DELLE OFFERTE 
Sulla base della dichiarazione di conformità sono state identificate le soluzioni software conformi alla 

normativa di Industria 4.0, in particolare: 

[1] Mago 4 Professional Lite Edition 

[2] Mago 4 Professional Edition 

[3] Mago 4 Enterprise Edition 

[4] Gestionale 1 

[5] Gestionale 2 

[6] Ad Hoc Enterprise 

[7] Ad Hoc Revolution 

[8] Ad Hoc Infinity 

[9] ZMaintenance 

[10] Sistema composto da hardware, sensori, dispositivi, componentistica e moduli di integrazione delle 

I/O di campo collegati alla soluzione ZEnergy 

[11] ZEnergy 

[12] LION® NOC 

[13] LION® SOC 

[14] InfoBusiness 

 
Nello specifico, i beni immateriali dall’ [1] al [9] nei moduli Core, Advanced, Dedicated, Mobile Suite, 

rientrano all’interno dell’Allegato B ed in particolare nella categoria: 

“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 interna ed esterna 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)”. 

Il solo modulo Intelligence della soluzione software [9] rientra all’interno della categoria: 

“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”. 

La soluzione software [11] rientra all’interno della categoria: 

“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”. 

Le soluzioni software [12] e [13] rientrano all’interno della categoria: 
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“software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e 

impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)”. 

La soluzione [14] rientra all’interno della categoria: 

“software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento e 

all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data 

Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)”. 

Le soluzioni sopra citate possono essere considerate soluzioni software stand alone, pertanto potranno 

essere super ammortizzabili e agevolate al 140%. 

Il solo costo della Licenza, cioè corrispettivo per lo sfruttamento del bene potrà essere accostato al 

rispettivo costo per il servizio di installazione/configurazione della soluzione softtare, pertanto nelle 

offerte che la Società produrrà ai Clienti dovrà comparire un'unica voce di costo che potrà essere maggiorata 

dal Cliente del 40 per cento. Sono esclusi dall'agevolazione del super ammortamento quindi i canoni per lo 

sfruttamento/aggiornamento della soluzione software o per il servizio di manutenzione e la modalità di 

distribuzione della soluzione tramite SaaS (Software as a Service). 

Secondo il comma 10 in commento, il beneficio della maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali 

elencati nell’allegato B della legge di bilancio 2017 è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della 

maggiorazione del 150 per cento (titolari di reddito d’impresa). 

La norma, quindi, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper 

ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). Tale relazione è confermata 

anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio (la maggiorazione del 40 per 

cento del costo di acquisto dei beni immateriali strumentali “è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano 

del c.d. iper ammortamento”). In altre parole, il bene immateriale non deve necessariamente riguardare 

 il bene materiale che fruisce dell’iper ammortamento. 

Pertanto, i beni rientranti nel citato allegato B possono beneficiare della maggiorazione del 40 per cento a 

condizione che l’impresa (cliente) usufruisca dell’iper ammortamento del 150 per cento, indipendentemente 

dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato. 

I software agevolati al 140 % dovranno essere a iscrivibili in bilancio dal Cliente 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 (OIC 24 versione dicembre 2016). 

Il sistema composto da hardware, sensori, dispositivi, componentistica e moduli di integrazione delle I/O di 

campo collegati alla soluzione ZEnergy [10] rientra invece nella categoria dell'Allegato A: 

“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”. 

Solo nel caso in cui il sistema consenta alla singola macchina o all’impianto oggetto di ammodernamento di 

rispettare, grazie all’ammodernamento, le caratteristiche tecnico-scientifiche per rientrare nel quadro del 

piano europeo denominato “Industria 4.0”, il sistema potrà godere dell’iper ammortamento. 
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Il sistema composto da hardware e moduli software di integrazione delle I/O di campo collegati alla 

soluzione ZEnergy, povrà essere accostato all’interno dell’offerta al costo per il servizio di installazione e il 

costo complessivo di acquisizione del bene potrà disporre della maggiorazione del 150 %, a patto che venga 

garantita l’interconnessione al sistema informativo di fabbrica. Tale maggiorazione, si tradurrà in sostanza in 

un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile e potrà essere dedotta - conformemente a quanto 

previsto dall’articolo 102, comma 1, del TUIR - solo “a partire dall’esercizio di entrata in funzione del  

bene”. 

 

 

15/09/2017, Correggio (RE) 

Warrant Innovation Lab S.c.a.r.l. 

 


