
INDUSTRIA 4.0

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’



Catalogazione dei Beni

A.1 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati

o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

A.2 Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità

A.3 Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»

ALLEGATO A

ALLEGATO B

B.1 Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e

applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»



Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da 

sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti

I macchinari devono essere dotati di tutte le seguenti caratteristiche

ALLEGATO A.1

• 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:

ALLEGATO A.1

• 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),

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da 

sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti



Agevolazioni

beni strumentali funzionali alla 

trasformazione tecnologica delle 

imprese in chiave Industria 4.0 

effettuati entro il 31 dicembre 

2017 e consegnati entro il 30 

giugno 2018 

maggiorazione del 

150%  sul costo di 

acquisto 

iperammortamento

beni strumentali immateriali 

(alcuni software, sistemi IT e attività 

di system integration) per i soggetti

che beneficiano 

dell’iperammortamento

maggiorazione del 

40% sul costo di 

acquisto 

superammortamento



Autocertificazione

La norma richiede un’autocertificazione (ai sensi del DPR n. 445 

del 2000) per confermare che: 

• i beni materiali ricadano nella lista di cui all’allegato A sopra 

menzionata; 

• i beni immateriali ricadano nella lista di cui all’allegato B sopra 

menzionata; 

• l’utilizzo di tali beni avvenga rispettando una serie di criteri che 

ne garantiscono l’interconnessione e l’integrazione a livello di 

flussi informativi e/o fisici nell’ambito del processo produttivo 

nella filosofia 4.0



Autocertificazione

L’autocertificazione:

se il bene acquistato ha un valore unitario inferiore a 500.000 euro: 

• È a carico del legale rappresentante dell’impresa 

Diversamente: 

• è necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere 

o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali 

ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di 

certificazione accreditato 



Autocertificazione

Per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 

500.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante 

resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa

(tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia 

tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto 

precedente). 



Attestato di Conformità

L’ attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione 

accreditato attesta che il bene 

• possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui 

all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge

• ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla 

rete di fornitura”. 



Attestato di Conformità

Come richiesto dall’art.1 comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 

232, scopo della dichiarazione/perizia/attestazione di conformità è 

quello di accertare e attestare: 

• la sussistenza delle caratteristiche definite nell’allegato A o B 

incluse, laddove richiesto dalla norma, la sussistenza delle 

caratteristiche obbligatorie e di almeno 2 tra le 5 delle ulteriori 

caratteristiche; 

• la presenza di interconnessione al sistema aziendale di gestione 

della produzione o alla rete di fornitura. 



Certificazione e Autocertificazione

Art. 1 comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa e' tenuta a

produrre una dichiarazione resa 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, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore

a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un

perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di

certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche

tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi

alla presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale di gestione della

produzione o alla rete di fornitura.



Attestazione – Soggetti Autorizzati

La Linea Guida stabilisce che (pag. 62):

Nello specifico, si precisa che i soggetti autorizzati a rilasciare gli attestati di 

conformità sono: 

• organismi per la Certificazione di Sistemi di Gestione (norma di accreditamento 

UNI CEI EN ISO/IEC 17021; si accerta la capacità dell’organismo di verificare 

che un’organizzazione abbia attuato un sistema per la gestione degli aspetti 

relativi ai propri processi produttivi); 

• organismi per la Certificazione di Prodotto (norma di accreditamento UNI CEI 

EN ISO/IEC 17065; si accerta la capacità dell’organismo di verificare che 

un’organizzazione sia in grado di immettere nel mercato prodotti conformi a 

determinati requisiti costruttivi e prestazionali); 



Modalità Analisi Tecnica

• E’ ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia / 

attestazione di conformità in due due fasi separate e 

successive:

• La prima, basata sulla verifica dei requisiti tecnici del 

bene

• La seconda, a buon esito della verifica dell’avvenuta 

interconnessione

(linea guida, pag. 61)



Modalità Analisi Tecnica

• La due fasi possono essere così organizzate:

• Prima fase, preliminare: Basata sulla verifica dei 

requisiti tecnici del bene, eventualmente presso il 

produttore; in linea di massima questa fase può 

essere condotta anche prima dell’acquisto del bene;

• Seconda fase, conclusiva: Comprende il 

sopralluogo presso l’utilizzatore per la verifica del 

bene nelle condizioni operative; questa fase deve 

essere condotta quando il bene è installato e 

pienamente operativo, ed interconnesso.

• Solo il risultato della seconda fase potrà essere utilizzato per 

l’ammissibilità del bene ai benefici fiscali (ad esito positivo)



Il Servizio di RINA

Prima fase:

È possibile, salvo le verifiche del caso, rilasciare una prima parte della reazione tecnica (ed 

eventualmente una dichiarazione) che attesti quanto segue relativamente al bene inteso 

come «PROTOTIPO» ovvero nelle condizioni di funzionamento o test presso i laboratori del 

produttore:

- il bene in oggetto rientra nelle categorie soggette a beneficio fiscale

- i beni di cui all’Allegato A Sezione 1 (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato 

da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti), dispongono 

dei requisiti disponibili nella configurazione prototipale disponibile presso il 

«laboratorio» / la «fabbrica» del produttore



Il Servizio di RINA

Durante la prima fase è possibile che:

• Alcuni requisiti – in particolare l’interconnessione e l’integrazione (11.1 

punto 2 e 3 della Linea Guida) – non possono essere verificati presso il 

fornitore, in quanto strettamente correlati alle condizioni operative 

presso l’utilizzatore. 

• Pertanto nell’ottica di un successivo acquisto del bene da parte di un utente / cliente / 

beneficiario, il risultato di questa prima parte dell’attività  NON può essere utilizzato  

automaticamente l’ammissibilità del bene ai benefici fiscali previsti.

• Sarà necessario il successivo completamento della attività di attestazione, relativa alle 

condizioni di funzionamento del bene presso l’utente, come richiesto dalla Norma, 

tramite la seconda fase dell’attività



Il Servizio di RINA

Seconda fase:

La seconda fase comprende il sopralluogo presso l’utilizzatore del bene per verificarne il 

corretto funzionamento e l’avvenuta interconnessione.

Al termine è possibile, salvo le verifiche del caso, rilasciare una dichiarazione che attesti 

quanto segue:

- il bene in oggetto rientra nelle categorie soggette a beneficio fiscale elencate negli 

allegati A o B

- i beni di cui all’Allegato A Sezione 1 (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato 

da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti), dispongono 

dei requisiti aggiuntivi previsti, nella configurazione disponibile presso la «fabbrica» 

dell’utilizzatore



Iter per il rilascio dell’attestazione di 

conformità

L’iter è composto dai seguenti step:

• PRIMO STEP: raccolta delle informazioni preliminari relative al bene

• SECONDO STEP: verifica della fattibilità del rilascio della attestazione

• TERZO STEP: analisi della descrizione di dettaglio del prodotto

• QUARTO STEP: sopralluogo e predisposizione della relazione tecnica

• QUINTO STEP: rilascio attestazione

NB i dettagli dell’iter e dei singoli steps saranno determinati anche 
in base alla linea guida pubblicata il 30/04 da parte del Ministero



Iter per il rilascio 

dell’attestazione di conformità

PRIMO STEP: raccolta delle informazioni preliminari relative al bene acquisito o 

in corso di acquisizione:

• Dati Anagrafici dell’Azienda richiedente

• Numero di dipendenti totali e numero di persone addette alla attività di 

riferimento del bene

• Visura Camerale, con indicazione del Codice NACE e ATECO dell’attività 

svolta per cui viene utilizzato il bene

• Categoria e sottocategorie a cui appartiene il bene (All. A, 1, 2, 3, All. B)

• Per l’All. A.1, definizione delle caratteristiche del bene come richiesto 

dalla Norma



Iter per il rilascio 

dell’attestazione di conformità

PRIMO STEP: raccolta delle informazioni relative al bene acquisito o in corso di 

acquisizione:

• Identificazione univoca del bene (costruttore, modello, numero di serie, …)

• Dati tecnici del bene (data sheet, descrizione tecnica, brochure, manuale, 

blueprint, …)

• Contesto in cui viene inserito il bene - dati tecnici dell’impianto, layout di 

fabbrica, layout del sistema di controllo del bene, diagramma di rete e di 

interconnessione, …

• Valore del bene



Iter per il rilascio 

dell’attestazione di conformità

SECONDO STEP: verifica della fattibilità del rilascio della 

attestazione

• Sulla base delle informazioni fornite, RINA valuta se il bene può 

ragionevolmente rientrare nei beni ammissibili

• Se sì, viene formulata una offerta per la attività.

• Se no, viene comunicato il «diniego» al cliente.



Iter per il rilascio 

dell’attestazione di conformità

TERZO STEP: descrizione di dettaglio del prodotto

RINA richiede al cliente la produzione di un «Programma di Prova» 

delle caratteristiche del bene: una relazione che descrive il bene, il 

contesto, le caratteristiche, con l’indicazione delle evidenze a 

supporto, che comprende:



Iter per il rilascio 

dell’attestazione di conformità

TERZO STEP: descrizione di dettaglio del prodotto

• Descrizione tecnica del bene (specifiche del produttore, integrazione nel sistema 

produttivo dell’Azienda, ….)

• Documentazione economico – amministrativa del bene (offerta, ordine, bolla di 

consegna, …)

• Descrizione circostanziata delle caratteristiche di cui sono dotati i beni per 

soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi

• Descrizione tecnica dei requisiti di interconnessione (modalità di scambio di 

informazioni, identificazione univoca informatica)

• Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e 

informazioni

• Descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione del bene 

(rapporti di collaudo, di validazione, … relativi alla messa in opera ed 

interconnessione del bene)



Iter per il rilascio 

dell’attestazione di conformità

QUARTO STEP: sopralluogo e predisposizione della relazione tecnica

• RINA analizza la documentazione ricevuta e pianifica un sopralluogo presso il 

Cliente per verificare la consistenza delle informazioni fornite, indicando le 

eventuali prove da predisporre alla propria presenza

• RINA predispone un report di verifica del Programma di Prova e della 

consistenza delle evidenze fornite

• Sulla base della documentazione fornita, RINA predispone la Relazione Tecnica



Iter per il rilascio 

dell’attestazione di conformità

QUINTO STEP: rilascio attestazione

• Nel caso in cui la attività fornisca esito positivo sull’ammissibilità del bene alle 

agevolazioni fiscali, RINA rilascia l’attestazione di conformità.

• In caso negativo, RINA rilascia una dichiarazione di non ammissibilità.

• Entrambi i documenti (relazione tecnica e attestazione / dichiarazione) vengono 

consegnati al cliente.



Contenuti dell’Analisi Tecnica

• descrizione tecnica del bene 

• descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali 

• verifica dei requisiti di interconnessione 

• descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della 

macchina/impianto 

• rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e 

informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel 

sistema produttivo dell’utilizzatore 



Costi per il rilascio 

dell’attestazione di conformità

• La formulazione dell’offerta avviene determinando il costo 

dell’attività.

• Il costo dell’attività potrà essere commisurato al valore 

economico del bene.

• Il compenso potrà essere dovuto anche nel caso in cui l’esito 

della verifica sia negativo.



RINA SERVICES S.p.A.

Luigi Pavani

luigi.pavani@rina.org

Via Corsica, 12 

16128 Genoa - Italy

Ph. +39 010 5385619 

Fax +39 010 5351000 

info@rina.org

www.rina.org

Thank you for your 

kind attention


