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UNA BREVE 
PRESENTAZIONE

ING. CLAUDIO CUBA 

ORDINE INGEGNERI

VENEZIA NR. 2616





LA NORMA DI RIFERIMENTO

• CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017

• Alle Direzioni regionali e provinciali

• Agli Uffici dell’Agenzia delle entrate

• OGGETTO: Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, 

con modificazioni, della disciplina del c.d.



LA NORMA DI 
RIFERIMENTO

• (…) si precisa che il possesso di tali requisiti deve essere 

attestato: per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 

500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un 

ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi 

professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da 

un ente di certificazione accreditato; la perizia (o l’attestato) 

può anche riguardare una pluralità di beni agevolati; 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). 

(…)

• NOTA: attualmente la soglia è 300.000 euro, e la perizia può 

non essere giurata



3 
POSSIBILITÀ

1. AUTODICHIARAZIONE (per importi inferiori ai 300.000 

euro)

2. PERIZIA FIRMATA, ANCHE NON GIURATA

3. ATTESTAZIONE DA PARTE DI ENTE TERZO 

ACCREDITATO



3 
POSSIBILITÀ

1. AUTODICHIARAZIONE (per importi inferiori ai 

300.000 euro)

• La casistica non normata della tipologia «INDUSTRIA 4.0 

READY»

• La necessità di dare un supporto alle direzioni aziendali 

per le autodichiarazioni



3 
POSSIBILITÀ

2. PERIZIA FIRMATA, ANCHE NON GIURATA

È quella che tutti conosciamo, composta da vari elementi (la 

dichiarazione vera e propria, la perizia, le evidenze di 

interconnessione, etc.) … e la dichiarazione di terzietà



3 
POSSIBILITÀ

3. ATTESTAZIONE DA PARTE DI ENTE TERZO ACCREDITATO

I documenti sono gli stessi del punto precedente, ma non c’è 

la dichiarazione di terzietà, perché l’ente di certificazione è 

«terzo» per definizione

Inizialmente si era addirittura ipotizzato di permettere solo il 

caso 3 



L’ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO

Le attestazioni vengono rilasciate sotto accreditamento, 
mentre le perizie vengono rilasciate da professionisti qualificati 
(i cui criteri di qualifica sono noti dalla normativa)



L’ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO



L’ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO



L’ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO



DUE PAROLE SU ACCREDIA



DUE PAROLE SU 
ACCREDIA



L’ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 

ACCREDITATO

• Un processo standardizzato e sotto controllo

• La procedura di accreditamento

• Fase documentale e fase operativa

• La valutazione basata sul metodo dell’assessment

• Le verifiche periodiche da parte dell’ente di 

accreditamento



L’ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 

ACCREDITATO

• Un processo standardizzato e sotto controllo

• Procedure di gestione strutturate

• analisi preliminare

• analisi documentale

• supporto economico-finanziario

• valutazione finale

• revisione tecnica emissione attestazione



L’ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 

ACCREDITATO
• Tutto il personale coinvolto è sottoposto ad un processo di 

valutazione della formazione



L’ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 

ACCREDITATO

• La valutazione basata sul metodo dell’assessment

• La revisione tecnica interna da parte di personale 

qualificato e indipendente



L’ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 

ACCREDITATO

• VANTAGGI:

• Condivisione di casi studio e problematiche specifiche

• Assicurazione elevata

• Supporto nel caso di controversie

• Robustezza del processo operativo di emissione 

dell’attestato

• Monitoraggio delle attività nel tempo



L’ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 

ACCREDITATO



L’ENTE DI 
CERTIFICAZIONE 

ACCREDITATO

• VANTAGGI:

• Assicurazione elevata

• Supporto nel caso di controversie

• Robustezza del processo operativo di emissione 

dell’attestato



LA NORMA DI RIFERIMENTO

• (…) si precisa che il possesso di tali requisiti deve essere attestato: per i beni dal costo 

unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata 

da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un 

attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia (o 

l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati; 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). (…)

• NOTA: attualmente la soglia è 300.000 euro



Grazie per l’attenzione
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