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Brescia, lì 30 Novembre 2020  
 
A tutta la Spett.le Clientela 
 
OGGETTO:  CIRCOLARE INFORMATIVA N. 26 DEL 30/11/2020 
                    La legge di Bilancio 2021:  
 1. cambiano le regole del credito d’imposta per il Bonus Investimenti;  
 2. estesa la moratoria sui debiti fino al 30/06/2021.  
  
  
Gentile cliente, 
 
si segnalano alcune novità di interesse immediato introdotte dalla legge di Bilancio 2021 
approvata dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2020. 
 
1. BONUS INVESTIMENTI: LA LEGGE DI BILANCIO 2021 CAMBIA LE REGOLE  
 
Riscritta la disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi. Le nuove regole, 
previste dal disegno di legge di Bilancio 2021 approvato definitivamente dal Consiglio dei 
Ministri, sono valide per gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e 
resteranno in vigore fino alla fine del 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 
2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione. Previste inoltre aliquote 
agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e minori tempi di 
fruizione. Esteso poi l’ambito oggettivo del credito d’imposta per i beni strumentali 
generici, aperto a imprese e professionisti: con la nuova disciplina, sono agevolabili 
anche i beni immateriali. 
Le nuove regole ricalcano la stessa struttura della precedente disciplina dettata dalla 
legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi da 185 a 197), ma presentano 
alcune sostanziali novità. 
Nuova disciplina valida dal 16 novembre 2020 
La disciplina da applicare per la determinazione del credito d’imposta spettante dipende 
quindi dalla data di realizzazione degli investimenti. 
Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 trovano applicazione le nuove norme 
dettate del disegno di legge di Bilancio 2021, mentre gli investimenti effettuati dal 1° 
gennaio 2020 al 15 novembre 2020 sono soggetti alla disciplina contenuta nella legge di 
Bilancio 2020. 
Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, riprendendo i chiarimenti 
forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, si applicano le regole generali 
della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale: 
- per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o 
spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della 
proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà; 
- per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene 
consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Qualora il contratto preveda la 
clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del 
collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data di 
consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del 
riscatto. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto 
non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile; 
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- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, rileva il momento di ultimazione della 
prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL 
definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di 
avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il 
momento della liquidazione di ogni SAL; 
- per i beni costruiti in economia, i costi oggetto del credito d’imposta sono quelli sostenuti 
nel periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato 
articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al 
predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione. 
Ambito soggettivo 
Con riguardo all’ambito soggettivo, la nuova disciplina ricalca la precedente dettata dalla 
legge di Bilancio 2020. 
In particolare, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello 
Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla 
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle regole 
fiscali di determinazione del reddito adottate. 
Per gli investimenti in beni ordinari non 4.0, sono ammessi anche gli esercenti arti e 
professioni. 
Come per la precedente disciplina, il beneficio non spetta: 
- alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura 
concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del 
D.Lgs. n. 231/2001. 
È inoltre confermato che, per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del 
beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto 
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori. 
Misura del credito d’imposta 
Differenze tra la precedente e la nuova versione del credito d’imposta si riscontrano in 
relazione alla misura dell’agevolazione e ai tetti massimi di investimenti agevolabili. 
Beni materiali 4.0 
Secondo la nuova disciplina, per gli investimenti materiali 4.0 (beni ricompresi 
nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, All. 1), sono previste 3 aliquote 
agevolative (la disciplina previgente ne prevedeva 2) e viene fissato a 20 milioni di 
euro (doppio rispetto al precedente limite) il tetto massimo di investimenti agevolabili. 
In particolare, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 16 
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 
2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del: 
- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di 
euro; 
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni. 
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 
2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto 
nella misura del: 
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di 
euro; 
- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. 
Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al: 
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi 
complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. 
Beni immateriali 4.0 
Per i beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 
2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018, All. 1), invece, per gli investimenti 
effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (investimenti effettuati a decorrere dal 16 
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 



3 

 

2023), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili 
pari a 1 milione di euro. Secondo la disciplina dettata dal comma 190 dell’articolo 1 della 
legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi 
ammissibili pari a 700.000 euro. 
Come nella precedente disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, sono agevolabili 
anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni 
di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. 
Beni “generici” 
Per investimenti in altri beni strumentali, diversi da quelli ricompresi nei predetti allegato A 
e B della legge di Bilancio 2017, il disegno di legge di Bilancio 2021 estende il credito 
d’imposta (di cui possono beneficiare sia le imprese che gli esercenti arti e professioni) 
ai beni immateriali generici (finora esclusi) ed aumenta sia la misura del beneficio che il 
limite massimo dei costi ammissibili. 
Per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali diversi da quelli ricompresi 
negli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017, effettuati a decorrere dal 16 novembre 
2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il 
credito di imposta è riconosciuto nella misura del: 
(i) 10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a: 
- 2 milioni di euro per i beni materiali; 
- 1 milione di euro per i beni immateriali; 
(ii) 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati 
all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi 
ammissibili pari a: 
- 2 milioni di euro per i beni materiali; 
- 1 milione di euro per i beni immateriali. 
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 
(con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito di imposta è riconosciuto nella 
misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a: 
- 2 milioni di euro per i beni materiali; 
- 1 milione di euro per i beni immateriali. 
Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, il beneficio è pari al 6% del 
costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 
Periodo di fruizione 
Ulteriore differenza tra la nuova e la precedente disciplina investe il periodo di fruizione. 
Secondo le nuove regole, il credito di imposta è utilizzabile in compensazione a 
decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno 
successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0. 
Secondo la disciplina dettata dalla legge di Bilancio 2020, invece l'utilizzo può partire a 
decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere 
dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni 4.0. 
Come per la precedente disciplina, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), ma in 3 quote 
annuali (anziché in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per i beni immateriali 4.0). 
Le nuove regole prevedono inoltre che i soggetti con un volume di ricavi o compensi 
inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in 
beni strumentali materiali ed immateriali “generici” in un’unica quota annuale. 
Obblighi documentali 
Rimangono confermati gli oneri documentali. 
In particolare, viene disposto che è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, 
la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta 
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi 
all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento della norma di 
riferimento. 
Si rammenta che al fine di poter beneficiare del credito d’imposta è necessario essere in 
possesso dell’idonea documentazione consistente nelle fatture e negli “altri documenti 
relativi all’acquisizione dei beni agevolati”, recanti l’espresso riferimento alla norma 
agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente: 
“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”. 
Si rammenta che tale onere documentale si applica indistintamente a tutte le tipologie di 
beni agevolabili: 

• in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà  la fattura sprovvista di 
dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di 
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eventuale controllo, del beneficio; 

• in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria il 
contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non 
sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di 
eventuale controllo, del beneficio; 

• la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può 
consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche 
con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica; 

• la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex 
post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo. 

Se da un lato, dunque, l’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale 
onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di 
controllo, la revoca dell’agevolazione, dall’altro lato indica le modalità operative per 
regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e 
negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge. 
 
Nel caso di investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 (ricompresi negli allegato A e 
B annesso alla Legge di Bilancio 2017), le imprese sono inoltre tenute a produrre 
una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei 
rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di 
certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali 
da includerli negli elenchi di cui ai allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono 
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per 
i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere 
documentale della perizia o dell'attestato può essere adempiuto attraverso 
una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa. 
 
2. LEGGE DI BILANCIO 2021: PROROGATO DI SEI MESI L’OMBRELLO DI SACE E 
FONDO GARANZIA PMI 
 
Credito garantito fino a luglio, estesa pure la moratoria sui debiti 
Liquidità alle imprese prorogata al 30 giugno 2021. E ai due strumenti di sostegno al 
credito per le imprese – la garanzia concessa dal Fondo pmi e la moratoria per i 
finanziamenti, già operativi fino al 31 dicembre 2020 – se ne aggiungono altri:  
- da una parte viene concessa la possibilità di negoziazione o consolidamento di 
finanziamenti esistenti anche con la garanzia concessa da Sace;  
-  dall’altra, sempre Sace potrà concedere la garanzia in maniera gratuita alle imprese 
con un numero di dipendenti non inferiori a 250 e non superiori al 499.  
Novità anche per la moratoria dei debiti: questa viene estesa fino al 30 giugno 2021, ma 
le imprese che non hanno ancora presentato la richiesta dovranno presentarla entro il 31 
gennaio 2021.  
La novità sulle garanzie  
Viene prorogata al 30 giugno 2021, quindi, l’operatività del Fondo centrale di garanzia 
che prevede una garanzia gratuita dello Stato che copre fino al 90% dei finanziamenti.  
La proroga viene fatta anche per consentire il rilascio di garanzia da parte di Sace anche 
in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione o consolidamento 
di finanziamenti esistenti. Tale ampliamento è finalizzato ad assicurare la necessaria 
liquidità alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19 consentendo loro di poter impiegare 
lo strumento di Garanzia Italia anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti 
esistenti.  
La garanzia è concessa purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito 
aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto 
di rinegoziazione.  
L’operatività del Fondo Centrale di garanzia rispetto alle imprese di medie dimensioni è 
stata introdotta con l’8 aprile 2020, n. 23, per un periodo di tempo limitato in scadenza al 
30 dicembre 2020.  
Alla luce dl perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della 
pandemia di Covid-19, l’articolato sulla legge di bilancio intende consentire alle imprese di 
medie dimensioni di poter continuare a beneficiare sino al 30 giugno 2021 delle garanzie 
sui finanziamenti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi.  
Questo viene fatto in ottica di offrire certezza e continuità d’azione alle imprese. La bozza 
di manovra intende allocare sullo strumento di Garanzia Italia, gestito da Sace spa, il 
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rilascio di tali garanzie, a condizioni agevolate, tenuto conto che le imprese di medie 
dimensioni risultano già servite dallo strumento di Garanzia Italia presso il Fondo di 
garanzia, tali imprese continueranno a poter beneficiare di garanzie rilasciate da Sace, a 
condizioni di mercato e con una percentuale di copertura dell’80% ai sensi del comma 14-
bis dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. 
Le novità in tema di moratoria 
Relativamente alla moratoria, la proroga al 30 giugno 2021 scatterà automaticamente, 
salvo rinuncia espressa per le imprese che hanno già fatto la richiesta. Solo quelle che 
non hanno ancora aderito devono presentare istanza entro il 31 gennaio 2021. La 
moratoria è stata introdotta per sostenere la liquidità delle pmi e aiutarle nel superare la 
caduta produttiva connessa con l’emergenza sanitaria. Lo scopo è di evitare che un calo 
della domanda molto forte abbia effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di 
imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. La misura si è rivelata utile e 
apprezzata dalle imprese..  
 
 
 
Allegati:  
All. 1 Allegato A e B della legge di Bilancio 2017. 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi 
invitiamo a consultare. 
 
          
               Cordiali saluti 

   Sacco & Partners Srl  
STP (Società tra Professionisti) 
 
 

 

http://www.saccopartners.it/
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Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo 
il modello «Industria 4.0» 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 

gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 

 macchine utensili per asportazione, 

 macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad 

esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi 

elettrochimici, 

 macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la 

trasformazione dei materiali e delle materie prime, 

 macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, 

 zione e la saldatura, 

  

 macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare 

materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad 

esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il 

recupero chimico), 

 robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 

 macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle 

caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, 

 macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, 

 macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo 

scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, 
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dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di 

convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei 

pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici), 

 magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. 

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: 

 controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 

(Programmable Logic Controller), 

 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto 

di istruzioni e/o part program, 

 integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete 

di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, 

 interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, 

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

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le 

seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: 

 sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, 

 monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo 

mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo, 

 caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la 

modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello 

svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale 

delle imprese secondo il modell  



 
 

Pag. 105 di 110 
 

 

 

revamping dei sistemi 

di produzione esistenti. 

 

 sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore 

o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa 

strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di 

prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla 

scala 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, 

 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, 

 

macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, 

sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare 

le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno 

a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche 

meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare 

opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, 

 dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di 

monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di 

produzione mediante tecnologie additive, 
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 sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi 

e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID  Radio Frequency Identification), 

 sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine 

(ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale 

degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle 

macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi 

di fabbrica e/o con soluzioni cloud, 

 

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, 

 zzo 

efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione 

delle emissioni, 

 filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze 

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. 

e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: 

 banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di 

adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori 

(ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità), 
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 sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad 

alte temperature in grado di agevolare in maniera 

 

 dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra 

operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e 

virtual reality, 

 interfacce uomo-

fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, 

logistica. 
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Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e 
applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» 

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, 

definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali 

non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la 

modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica 

simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche 

sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto 

(sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-

progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle 

informazioni, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di 

interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche 

stema di produzione, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della 

produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come 

la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di 

comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, 

sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi 

cloud computing), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle 

condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i 

sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, 
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software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico 

di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi 

o solo visuali, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering 

per la ricostruzione virtuale di contesti reali, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere 

(Industrial 
Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e 

 

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

sistema produttivo e dei relativi processi, 

software
condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione 

della produzione e/o della supply chain (cloud computing), 

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

big data provenienti dalla sensoristica IoT 

applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e 
Forecasting), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine 
learning 

in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del 

funzionamento affidabile del macchinario e/o  
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software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e 

intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al 

contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem), 

software
di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata 

tramite wearable device, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra 

e di 

informazioni in formato vocale, visuale e tattile, 

software
garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la 

produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno 

parzialmente) alla fabbrica, 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, 

programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati 

(cybersecurity), 

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, 

simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi 

cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi 

macchina lungo le linee produttive reali. 

 

 

 


