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Attestazione dei requisiti per l’ammissibilità del bene alle
agevolazioni “Industria 4.0”
Premessa
Si precisa che la presente attestazione di ammissibilità 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 dati tecnici dei prodotti e dei software correlati ai prodotti.
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.

Criteri di ammissibilità e applicazione
Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, art. 1, commi 8-13) viene
introdotta la misura dell'iperammortamento al 250% per l’acquisto di beni materiali
strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello «Industria 4.0».
Le misure fiscali di agevolazione sono state variate negli anni, a seconda delle leggi che si
sono via via susseguite.
I requisiti tecnici sono rimasti invariti e i riferimenti restano l’Allegato A e l’Allegato B della
Legge 232/16 e le successive Circolari e FAQ pubblicate dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dall’Agenzia delle Entrate.

Precisazione
Il presente documento:
•
•
•

non ha valore di perizia tecnica semplice, asseverata o giurata né di analisi tecnica,
qualora richieste dalla legge vigente né potrà essere posta alla base della stessa;
non ha valore probatorio e non può in alcun modo sostituire la dichiarazione da
rendersi da parte del legale rappresentante dell’azienda per i casi consentiti dalla
legge vigente;
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 legge vigente.
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Categorizzazione del bene e requisiti da rispettare
Il bene CyberExpert di Namirial spa è assimilabile ai beni strumentali appartenenti
all’Allegato B, ossia ai Beni immateriali - software, sistemi e system integration,
piattaforme e applicazioni e nello specifico pertinente alla categoria n.19 “software,
sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e
impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);”

Al fine dell’applicazione delle agevolazioni di legge, il bene appartenente alla Sezione 1
dell’Allegato A della Legge 232/2016 e s.m.i. deve obbligatoriamente soddisfare i seguenti
requisiti:
REQUISITI OBBLIGATORI
Req.

RO

Rispetto del requisito
da parte del bene in
esame

Descrizione del requisito

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica

IDONEO

4
Legenda delle diciture utilizzate e note
Caratteristica di esclusiva pertinenza del bene.
CONFORME

Requisito soddisfatto
dell'attestazione.

per

caratteristiche

tecniche

proprie

del

bene

oggetto

Caratteristica di pertinenza del bene e predisposizione del bene conforme alle
caratteristiche tecniche previste dal requisito.
IDONEO

L’azienda utilizzatrice e potenziale beneficiaria delle agevolazioni è tenuta a dotarsi di
quanto necessario (es. infrastruttura dati, hardware, software, etc.) per porre in essere la
potenzialità della predisposizione tecnica.
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Conclusioni
1. Al termine del percorso di attestazione e sulla base della documentazione fornita, si
dichiara che bene CyberExpert di Namirial spa, presenta le caratteristiche ed il
necessario equipaggiamento tecnico per poter godere del beneficio fiscale introdotto
nella legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1 commi da 8 a 13) e aggiornato e modificato
dalle successive leggi di bilancio, in quanto riconducibili ai Beni strumentali
appartenenti all’Allegato B, ossia ai Beni immateriali - software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni e nello specifico pertinente alla categoria n. 19
“software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi,
macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)”.

Ulteriori dettagli tecnici nel documento ATT09-AT-MG.

Per confermare la sua effettiva ammissibilità, la presente valutazione deve essere
completata con la perizia o l’autocertificazione del bene inserito nel processo produttivo
dell’utente, secondo i requisiti richiesti dalla legge di riferimento.

Data analisi: 28/04/2022

Polo Tecnologico Alto Adriatico

___________________________
(ing. G. F. Scolari, Direttore Generale)
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