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Smart Metering idrico: le categorie Industria 4.0 applicabili

Ai fini dell’ammissibilità all’iper ammortamento, i beni finalizzati alla trasformazione dell’industria in chiave 4.0

devono essere riconducibili ad una delle categorie riportate nell’Allegato A e B della normativa di riferimento.

Di seguito sono riportate le 2 categorie dell’Allegato A potenzialmente applicabili agli Smart Meter per l’idrico.

2.2

2.8

Allegato A, Categoria 2.2

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.

Allegato A, Categoria 2.8

Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione,

l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici

e per la riduzione delle emissioni.
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Beni dell’Allegato A, Categoria 2.2: Requisiti normativi

Un bene, per essere ammissibile all’iper ammortamento, deve possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa

Industria 4.0, i quali possono essere suddivisi tra: requisiti base, comuni a tutti gli investimenti; requisiti specifici

della categoria individuata per il bene in oggetto; requisito di interconnessione.

Per i beni dell’Allegato A, Categoria 2.2:

Requisiti base Interconnessione

►Il bene oggetto di investimento deve 
essere:

• Materiale

• Strumentale

• Nuovo

►Investimenti effettuati entro 
31.12.2020, a condizione che entro la 
data del 31.12.2019 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore; sia 
avvenuto il pagamento di almeno al 
20% del costo di acquisizione.

Oppure con regole della nuova Legge 
Finanziaria 2020 – non note

►Inoltre, sono esclusi dall’agevolazione:

• Beni con aliquota di ammortamento 
fiscale, secondo il DM 31.12.1988, 
inferiore al 6,5%

• Fabbricati e costruzioni

• Condotte, condutture

►Il bene scambia informazioni con 
sistemi interni (es.: sistema 
gestionale, sistemi di pianificazione, 
ecc.) e/o esterni (es.: utenti) per 
mezzo di un collegamento basato su 
specifiche documentate, disponibili 
pubblicamente e internazionalmente 
riconosciute (es. TCPIP, HTTP, 
MQTT).

►Il bene è identificato univocamente 
mediante l’utilizzo di standard di 
indirizzamento internazionalmente 
riconosciuti (es. indirizzo IP).

Requisiti Categoria

►Soluzione di monitoraggio in process
per assicurare e tracciare la qualità 
del prodotto o del processo 
produttivo 

►Soluzioni che consentono di 
qualificare i processi di produzione in 
maniera documentabile e connessa al 
sistema informativo di «fabbrica» (ad 
esempio i sistemi per il controllo di 
processo, il controllo della forza e 
della potenza)

►Gli investimenti possono essere riferiti 
non solo al “Prodotto – Processo 
Produttivo - Fabbrica” ma anche al 
“Servizio - Processo di Produzione 
del Servizio - Azienda”
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Beni dell’Allegato A, Categoria 2.8: Requisiti normativi

Per i beni dell’Allegato A, Categoria 2.8:

Requisiti di base Interconnessione

►Idem come categoria precedente
►Idem come categoria precedente

Requisiti Categoria

►Sistemi in grado di intervenire su una 
delle due tipologie di consumi previsti 
(energetici o idrici) e di esercitare
contestualmente tutte e tre le 
funzioni previste: utilizzo efficiente, 
gestione e monitoraggio dei consumi

►Soluzioni composte da sensori, 
dispositivi, sistemi di controllo e di 
elaborazione/simulazione che 
permettano di individuare, analizzare 
e attuare i possibili interventi da 
effettuare su un impianto

►Soluzioni che interagiscono a livello di 
macchine e componenti del sistema 
produttivo e non a livello di impianti 
generali (es. impianto di illuminazione)

►Sono escluse le soluzioni finalizzate 
alla produzione di energia (es. sistemi 
cogenerativi, sistemi di accumulo 
dell’energia)

  

Tutti i requisiti devono essere soddisfatti al fine di considerare l’investimento ammissibile 
all’iper ammortamento.
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Smart meter: soluzioni implementabili in ottica Industria 4.0
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Ai fini dell’ammissibilità all’Industria 4.0 le soluzione da implementare, a titolo esemplificativo, potrebbero consistere in:

► Categoria 2.2 – monitoraggio in process: sistema interconnesso di sensori/logger, valvole, attuatori, pompe, inverter e smart

meter controllato da un software, connesso al sistema aziendale, in grado di assicurare e tracciare la qualità del processo di

distribuzione della risorsa idrica (o di un sottoprocesso) in maniera documentale, attraverso le proprie variabili caratteristiche

(es. pressione, portata, perdite, malfunzionamenti) con retroazione sull’apparato produttivo, ad esso interconnesso

► Categoria 2.8 – utilizzo efficiente della risorsa energetica o idrica: sistema interconnesso di sensori/logger, valvole, attuatori,

pompe, inverter e smart meter controllato da un software in grado di monitorare i consumi idrici e/o energetici, gestire la

risorsa idrica e/o energetica, individuare e attuare (automaticamente) e i possibili interventi di risparmio (utilizzo efficiente)


