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INDUSTRIA 4.0 E IPERAMMORTAMENTO 
LA NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

La Legge di Bilancio 2020, ha introdotto un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato 
al loro costo di acquisizione.
Tramonta dunque l’iper ammortamento, il nuovo incentivo cambia natura tramutandosi, infatti, da maggiorazione del 
costo di acquisizione degli investimenti a credito d’imposta.
Il credito d’imposta si applica ai beni acquisiti nel 2020, e fino al 30 giugno 2021, con l’esclusione dei beni per i quali è
stato effettuato un ordine entro il 31/12/2019 con pagamento di un anticipo pari almeno al 20%. Si tratta, in pratica, 
della proroga per un anno degli incentivi Industria 4.0.
La precedente disciplina per quanto concerne l’iper ammortamento, resta applicabile agli investimenti in beni 
strumentali effettuati al 31.12.2019, ovvero in caso di contestuale:

- ordine confermato dal fornitore;
- versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Ecco i cambiamenti principali introdotti dalla Nuova Legge di Bilancio rispetto al passato:
Le aliquote:

- acquisto beni strumentali nuovi per la transizione digitale (ex iperammortamento Industria 4.0): aliquota al 40% per 
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20% fra i 2,5 e i 10 milioni di euro. Si applica ai beni elencati nell’allegato A
della Legge di Bilancio 2017;

- acquisto software Industria 4.0: credito d’imposta al 15%, fino a un tetto di spesa di 700mila euro.

E’ stato confermato che l’effettuazione dell’investimento nel periodo agevolato non è una condizione sufficiente per 
godere dell’agevolazione.
È, infatti sempre richiesta, in aggiunta, l’interconnessione dei beni al sistema produttivo; tale requisito deve risultare 
da un’autocertificazione del legale rappresentante o, per gli acquisti di costo unitario superiore a 300.000 euro, da 
un’Attestazione di conformità rilasciata da un Ente di Certificazione Accreditato.
Pur non essendovi l’obbligo, l’attestazione di conformità può essere fornita anche per investimenti di valore inferiore 
alla soglia di 300.000€.



Il bene oggetto dell’investimento
• Bene strumentale il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito 

tramite opportuni sensori e azionamenti

MICROWELD T-PALLETTIZER SMART CELL

• ISOLA ROBOTIZZATA MFS (ES. MICROWELD, T-PALLETTIZER, SMART CELL)



A) Caratteristiche obbligatorie per Industria 4.0
• A 1) Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable

Logic Controller).
• ISOLA ROBOTIZZATA MFS è controllata da un PLC SIEMENS S7- 1214DC/DC/RLY



A) Caratteristiche obbligatorie per Industria 4.0
• A.2) Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 

program.

ISOLA ROBOTIZZATA MFS è interconnessa alla rete aziendale e tramite una cartella condivisa con il server 
aziendale, avviene la condivisione dei file log dei dati di produzione: tutti i dati sono raccolti, gestiti e 
visualizzati con un sistema PLC-HMI di ultima generazione.
I dati sono memorizzati sul pannello operatore, visualizzabili dalla cartella condivisa mediante un PC.

Si può effettuare la gestione dei segnali provenienti da mascheraggi di saldatura.



• A.3) Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la 
rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

• ISOLA ROBOTIZZATA MFS  è integrata alla rete 
tramite protocollo Ethernet.
• Il software cliente genera il Piano di Lavoro, 

carica i Part Program che vengono monitorati 
dal feedback dell’isola robotizzata.
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A) Caratteristiche obbligatorie per Industria 4.0
• A.4) Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive.
• L’isola robotizzata MFS è dotata di PLC con pannello operatore, semplice e intuitivo come 

prescrivono le recenti normative.
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A) Caratteristiche obbligatorie per Industria 4.0
• A.5) Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”

Con il sistema SAFETY PLC si garantisce l’ accesso sicuro 
all’isola robotizzata: lavorando come un micro controllore 
permette di avere una sicurezza di livello superiore ed 
estremamente flessibile alle esigenze dell’utilizzatore 
finale.
L’impianto laddove necessario è dotato di impianto di 
aspirazione fumi; l’accesso in area di programmazione è 
controllata mediante dispositivi di sicurezza.
Le zone di carico e scarico nelle quali l’operatore svolge le 
sue mansioni, sono controllate da un sistema di pre-
prenotazione e fotocellule elettriche di sicurezza.
ISOLA ROBOTIZZATA MFS è concepita nel rispetto dei 
requisiti di legge in materia di sicurezza, è una 
MACCHINA CERTIFICATA CE, CHE RISPONDE ALLA 
DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA ISO 10218-2. Viene 
fornita della documentazione tecnica in conformità 
della normativa vigente.



• B1) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo
in remoto.”

• ISOLA ROBOTIZZATA MFS è connesso alla rete LAN aziendale, la
teleassistenza e la telediagnosi da remoto viene realizzata tramite il
Software UBIQUITY;

B) Caratteristiche opzionali per Industria 4.0



• “2) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di

processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di

processo”

B) Caratteristiche opzionali per Industria 4.0

• “Il monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei

parametri di processo è garantito dalla scrittura ciclica di un log-

file (in formato *.csv) da parte del PLC; qui vengono accodati il

progressivo dei pezzi prodotti, l’identificativo univoco del prodotto

stesso e la stazione operativa interessata. Il software cliente

legge ciclicamente il log-file aggiornando in tempo reale

l'avanzamento della lavorazione.
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