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1. Introduzione 
 
Lo scrivente Ing. Paolo Capelli ha ricevuto l’incarico di valutare dal punto 
di vista tecnico le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli 
UNIWRAP e UNIBAND prodotte da UNITECH SRL. 
 
Questo al fine di valutare la sussistenza e il rispetto di tutti i requisiti 
previsti all’Allegato A Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Legge di Bilancio 
2017” per rendere tale bene passibile di iper-ammortamento al 250% del 
suo valore, in quanto da considerarsi bene funzionale alla trasformazione 
tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” 

 
L’analisi tecnica di cui sopra è stata svolta  
- attraverso l’analisi e la presa in visione della documentazione tecnica 
e progettuale relativa alla macchina in questione, 
- attraverso un rapporto diretto con i referenti tecnici del fabbricante 
e/o dei suoi fornitori 
- attraverso una verifica diretta della macchina in questione  
 
Tali attività sono state svolte nei mesi di settembre/novembre e le 
caratteristiche tecniche sono state valutate alla luce dei seguenti 
documenti: 
 

- Allegato A Legge 11 dicembre 2016, n. 232 
- Circolare 4E del 30-3-2017 dell’Agenzia delle Entrate e MISE 
 

Di seguito vengono riportati i contenuti e i risultati di tale analisi tecnica. 
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2. Descrizione Tecnica del Bene da Iper-ammortizzare 
 
Le macchine avvolgitrici di pallet verticali avvolgono pallet con un film 
estensibile controllando il pre-stiro e la tensione di avvolgimento in modo 
da stabilizzare il carico sul pallet al valore desiderato al fine di consentire 
un trasporto sicuro dei beni. 
 
Esse soddisfano il criterio dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, 
n. 232 in quanto rientrano alla voce: 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 

- “macchine per il confezionamento e l'imballaggio” 

 

I criteri costruttivi e le dotazioni della macchina sono estendibili alle 
macchine “avvolgitrici di pallet” modelli: 
 
- UNIWRAP 200 AUTO – avvolgitrice a tavola rotante 
- UNIWRAP 200 AE      – avvolgitrice a tavola rotante con mettifoglio 
superiore 
- UNIWRAP 300 AUTO – avvolgitrice a braccio rotante 
- UNIWRAP 300 AE       – avvolgitrice a braccio rotante con mettifoglio 
superiore 
- UNIWRAP 300 AVDB  – avvolgitrice a doppio braccio rotante per alte 
capacità 
- UNIWRAP 900 AUTO  – avvolgitrice ad anello rotante 
- UNIWRAP 900 AE      – avvolgitrice ad anello rotante con mettifoglio 
superiore 
- UNIWRAP 900 AVDB  – avvolgitrice ad anello rotante a doppia bobina per 
alte capacità 
- UNIBAND 600 AUTO  – applicatore automatico di fascia orizzontale 
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3. Descrizione delle Caratteristiche del Bene 
 

Ai sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni 
strumentali devono essere dotati delle seguenti caratteristiche: 

 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. 

Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei 
requisiti da parte delle macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli 
UNIWRAP e UNIBAND prodotte da UNITECH SRL. 
 

 

3.1 Sistema di controllo 
 
Le macchina sono totalmente controllate da PLC di fabbricazione 
SIEMENS,  in alternativa  marca OMRON, SCHNEIDER,  ALLEN BRADLEY. 
Il PLC é dotato d’interfaccia seriale, con bus di campo Profinet per gestire 
come master numerose periferiche: drive di motori, HMI, schede di 
gestione di funzioni tra cui quella di pre-stiro. 

 
L'accesso remoto al PLC avviene, di default, mediante un modulo per la 
connessione remota cablata (in alternativa di tipi WIFI) con 
identificazione mediante indirizzo IP. Per connessione può essere usato 
un programma SCADA. 

 
Possono essere assunti: 
- dati relativi alla produzione 
- elenco degli allarmi (segnalazioni automatiche di anomalia)  
- velocità della macchina 
- volume produttivo nel tempo 
- corrente assorbita dai motori 
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Nell’aria di memoria possono essere caricate: 
- parametri di configurazione della macchina 
- ricette di avvolgitura 

 
Pertanto le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e 
UNIBAND prodotte da UNITECH SRL sono predisposte per essere 
conformi al requisito “controllo per mezzo di CNC (Computer 
Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Control). 
 
 
3.2 Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con 
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program  
 
La macchina è predisposta per essere connessa alla rete di fabbrica con 
modem collegabile wireless o wired. 
La macchina comunica al sistema di controllo remoto i dati di 
produzione (volume prodotto, numero e tipo di arresti, tempi non 
produttivi). 
La macchina può ricevere da remoto le ricette di produzione e i 
parametri di configurazione della macchina stessa e dei suoi dispositivi 
opzionali. 
Questo tramite connessione mediante GSM-GPRS-UMTS tra le sezioni 
esterne alla macchina.  
 

Pertanto le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e 
UNIBAND prodotte da UNITECH SRL sono predisposte per essere 
conformi al requisito “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica 
con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”. 
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3.3 Integrazione con il sistema logistico di fabbrica o con la rete di 
fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo 
 

Tutte le macchine possono essere interfacciate mediante contatti elettrici 
(relé) oppure mediante bus di campo ( Profinet, Ethernet, o a richiesta 
MODBUS) con: 
- trasportatori a nastro o a rulli 
- AGV (veicoli a guida automatica) 
- magazzini automatici di prelievo o deposito 
- pallettizzatori 
- reggettatrici 
 
La figura in pagina seguente rappresenta un tipico lay-out predisposto per 
il collegamento a monte e a valle. 
 
 
Pertanto il bene strumentale è integrabile in una logica di integrazione e 
comunicazione M2M (machine to machine) con altre macchine / impianti 
a monte e/o a valle attraverso uno scambio di dati o segnali. 
 

Pertanto le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e 
UNIBAND prodotte da UNITECH SRL sono predisposte per essere conformi 
al requisito “integrazione automatizzata ……con altre macchine del ciclo 
produttivo”. 
 

Questo a maggior ragione grazie al chiarimento contenuto a pag. 86 della 
CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero 
dello Sviluppo Economico, che afferma che si parla di integrazione 
informativa, cioè scambio di dati o segnali. 
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3.4 Interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva 
Il pannello di controllo (normalmente di marca SIEMENS oppure OMRON, 
SCHNEIDER ALLEN BRADLEY) ha dimensioni 7” in alternativa 10”, è di tipo 
tattile (touch screen) è alimentato a 24 Vcc e ha le seguenti funzionalità: 
- consente l’inserimento e la memorizzazione di ricette 
- ha capacità di memorizzazione per il salvataggio di dati 
- presenta i dati in schermate successive strutturate per tipo di attività 
- ha una schermata principale 
- ha icone rappresentative dello stato della macchina 
- ha icone rappresentative della schermata  
- ha schermate relative ad attività (manuale-automatica) 
- ha schermate di gestione (password, lingua, dati storici, 
memorizzazione delle ricette applicate) 
- le funzioni sono accessibili con 2 livelli di password gestite per 
competenza degli addetti (operatore-specialista/manutentore) 
- ha prese Ethernet e USB accessibile 
- visualizza gli allarmi emergenti  

 
 
La valutazione qualitativa evidenzia la conformità alle norme europee 
applicabili relative all’ ergonomia del mezzo di comunicazione (EN 994-1-
2-3 e EN 61310-1-2-3) in particolare sono accertati: 
 
- comandi di adeguate dimensioni, posizionamento agevole, 
distanziamento dei comandi, non eccitabili con un semplice avvicinamento 
della mano 
- la collocazione a un’altezza dal piano di lavoro di circa 1500 mm 
(oppure 1200 mm ma orientato verso l’alto) 
- una razionale sequenza delle videate 
- i simboli grafici sono facilmente comprensibili (es. impiego di simboli 
normalizzati, simboli di comune e immediata percezione, ecc.) 
- caratteri e colori sono visibili in tutte le condizioni di luce prevedibili 
- la segnalazione dei guasti è accurata 
 

Le immagini in pagina seguente rappresentano alcune schermate 
dell’interfaccia operatore. 
 
Pertanto le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e 
UNIBAND prodotte da UNITECH SRL soddisfano il criterio dell’Allegato A 
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 relativamente a: interfaccia tra uomo 
e macchina semplici e intuitive. 
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3.5 Rispondenza ai più recenti criteri di sicurezza 
 

La macchina è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla 
Direttiva macchine, è corredata di dichiarazione di conformità e 
marcatura CE. 
E’ anche conforme alle norme tecniche armonizzate di prodotto: 
- EN 415-6  Sicurezza delle macchine per imballare – macchine 
avvolgitrici di pallet 
- EN 415-10  Sicurezza delle macchine per imballare – requisiti generali 
 
- L’impianto elettrico è dotato di circuito equipotenziale di protezione 
collegabile alla rete di terra dello stabilimento utilizzatore. 
- La macchina è dotata di ripari fissi o mobili interbloccati e ripari 
immateriali (AOPD) con barriere a fotocellule con almeno 3 raggi. 
- Le parti pericolose della macchina sono protette con ripari fissi, 
rimovibili solo con l’uso di utensili e ripari mobili interbloccati con sensori 
tipo Schmershall AZM300 e relè di sicurezza oppure PLC di sicurezza 
ottenendo un Livello di prestazione d secondo EN 13849-1.  
- Le barriere immateriali AOPD sono costituite da fotocellule a 3 raggi di 
tipo Reer oppure Sick 
- E’ definita 1 postazione di lavoro prevalente per l’operatore nella zona 
del pannello di controllo 
- Sono comunicati all’utilizzatore i valori della rumorosità in posizioni del 
perimetro della macchina e nelle posizioni degli operatori. 
- Nelle istruzioni sono fornite accurate informazioni sulla 
movimentazione e trasporto ai fini dell’installazione. 
 
La tipica conformazione del sistema di protezione prevede: 
- Interruttori generali per la corrente e l’aria compressa che consentono 
il sezionamento e la segregazione delle fonti di energia. Nelle istruzioni 
la procedura è prescritta per ogni intervento di manutenzione. 
 
La modalità di arresto dei motori è in categoria 1 secondo EN 60204-1 
 
Il disegno seguente rappresenta un tipico sistema di protezioni: 
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Sono disponibili interruttori per sezionare e segregare l’energia elettrica 
e pneumatica e un comando d’arresto d’emergenza e sistemi di 
bloccaggio dei ripari 
 

                   
 
 
 
Pertanto le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e 
UNIBAND prodotte da UNITECH SRL soddisfano il criterio dell’Allegato A 
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 relativamente a: rispondenza ai più 
recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro”. 
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4. Ulteriori caratteristiche 
 

Ai sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni 
strumentali devono essere dotati di almeno due delle seguenti 
caratteristiche: 

 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). 
 

Le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e UNIBAND 
prodotte da UNITECH SRL sono dotate delle seguenti caratteristiche. 
 

 

4.1 Sistemi di telemanutenzione, telediagnosi e controllo in remoto 
 
La macchina è dotata di un sistema di connessione in remoto di tipo 
SENECA oppure GATE MANAGER. 

 
Da remoto possono essere assunte informazioni sullo stato di 
funzionamento della macchina e, previa autorizzazione da parte 
dell’utilizzatore della macchina, apportate modifiche ai parametri di 
funzionamento e al software applicativo per le macchine automatiche 
 

Pertanto le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e 
UNIBAND prodotte da UNITECH SRL soddisfano il criterio dell’Allegato A 
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 relativamente a: “sistemi di 
telemanutenziuone e/o telediagnosi e/o controllo in remoto” 
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4.2 Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di 
processo 
 
La macchina è dotata di sensori tra cui un controllo di posizione del braccio 
tensionatore del film che regola la velocità del motore di svolgitura film 
per compensare la forma quadrata del pallet e mantenere uniforme la 
tensione del film di avvolgitura.  
 
Il rilascio del film avviene con una forza variabile, adeguata al miglior 
contenimento dei carichi a ogni livello mediante frenatura realizzata con 
un attuatore pneumatico regolato in pressione da una valvola 
proporzionale. 
Anche il posizionamento del film è regolabile in base alla ricetta. 
In conseguenza dell’applicazione dei controlli automatici è possibile 
mantenere un’efficace stabilizzazione del carico. 
 
Pertanto le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e 
UNIBAND prodotte da UNITECH SRL soddisfano il criterio dell’Allegato A 
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 relativamente a: “Monitoraggio 
continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 
opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo” 
 
Come infatti espressamente citato a pag. 88 della CIRCOLARE N.4/E del 
30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo 
Economico, l’adattività alle derive di processo si raggiunge anche con il 
realizzarsi “dell’eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie 
che ne impediscono lo svolgimento”. 

 

4.3 Sistema cyberfisico 
Le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e UNIBAND 
prodotte da UNITECH SRL non presentano al momento alcun strumento 
che possa portare al soddisfacimento del presente requisito. 
 
 
4.4 Conclusioni 
Essendo necessario e sufficiente il rispetto di due su tre dei requisiti 
previsti, le macchine avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e 
UNIBAND prodotte da UNITECH SRL soddisfano complessivamente i 
requisiti di cui al presente punto 4. 
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 5. Prerequisiti di Interconnessione 
 

La macchina rende possibile per l’utilizzatore finale di provvedere a un 
sistema d’interconnessione al sistema informatico aziendale (per es. 
sistemi SCADA, MES) per integrazione della macchina in sistemi 
produttivi più estesi e/o nel sistema logistico di fabbrica. 
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6 Risultato della verifica tecnica 
 

Con la presente relazione si attesta che la famiglia di  macchine 
avvolgitrici verticali di pallet Modelli UNIWRAP e UNIBAND prodotte da 
UNITECH SRL soddisfa tutti i criteri di cui all’Allegato A della Legge 11 
dicembre 2016, n. 232 e pertanto presenta tutte le caratteristiche 
tecniche perché l’azienda acquirente possa successivamente portare il 
bene in ammortamento al 250% del suo valore, secondo quanto indicato 
nella Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 9 e seguenti, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.297 del 21 dicembre 
2016 - Suppl. Ordinario n. 57 

Si fa presente che tale attestazione non consente un automatico beneficio 
fiscale derivante dalla normativa fiscale sull’iper-ammortamento, in 
quanto l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica va dimostrata 
solo dopo installazione e collaudo del bene strumentale e conseguente 
verifica tecnica da parte di un perito iscritto ad albo professionale o 
attraverso autodichiarazione rilasciata dal legale rappresentante 
dell’azienda utilizzatrice del bene. 
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