
Comune di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

Via Gramsci, 21  20851

pec@comunedilissone.it

http://www.comune.lissone.mb.it

Spazio riservato all'ufficio

 PRATICA EDILIZIA N.

Ver. 7

CERTIFICATO DI COLLAUDO
ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DELLA DATA DI FINE LAVORI

Ai sensi dell' art. 35, comma 4bis, e dell'art. 42, comma 14, della L.R. 12/2005

Il sottoscritto Direttore Lavori o professionista all'uopo incaricato
Cognome

Carminati

Nome

Luca Valentino

Codice fiscale

CRMLVL77D16D286U

Data di nascita

16/04/1977
Sesso Cittadinanza

Italiana

Luogo di nascita  Stato

Italia

Luogo di nascita  Comune

Desio

Dati dello studio professionale

Comune

Limbiate

Indirizzo 

via Monte Bianco

Civico

44

CAP

20812

Provincia

MB

Partita IVA

04330080963

Albo o ordine

Architetti

Della provincia

MB

Al numero

1952

Telefono

3385831183

Fax Email (PEC)

lucavalentino.carminati@archiworldpec.it

Su incarico dell'intestatario del procedimento edilizio.

Consapevole di assumersi la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità (artt. 359 e 481 del
Codice Penale) e valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti,

CERTIFICA

che le opere realizzate sono conformi ai tipi progettuali presentati

che le stesse opere edilizie non hanno comportato modificazioni di classamento

che le stesse opere edilizie hanno comportato modificazioni di classamento per cui si allega ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate

che per gli interventi non verrà presentata la segnalazione certificata di agibilità

che per gli interventi verrà presentata la segnalazione certificata di agibilità

ai sensi del D.Lgs. 139/2006, D.P.R. 151/2011 e s.m.i.

che gli interventi edilizi realizzati non rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

che gli interventi edilizi realizzati rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ma non è
necessario acquisire il parere di conformità dal Comando dei VV.FF.
che gli interventi edilizi realizzati rientrano nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e sono
conformi al progetto approvato dal Comando dei VV.FF.

ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e della D.G.R. del 22/12/2008 n. 8/8745 e s.m.i.
che gli interventi realizzati non sono soggetti al deposito dell’asseverazione del direttore lavori circa la
conformità delle opere realizzate rispetto alla relazione tecnica di cui alla L. 10/1991
che gli interventi realizzati sono soggetti al deposito dell’asseverazione del direttore lavori circa la conformità
delle opere realizzate rispetto alla relazione tecnica di cui alla L. 10/1991

si allega asseverazione

che gli interventi realizzati non sono soggetti al deposito dell'APE unitamente alla dichiarazione di fine lavori

che gli interventi realizzati sono soggetti al deposito dell'APE unitamente alla dichiarazione di fine lavori, per
cui:

si allega copia dell'attestato di prestazione energetica a firma del soggetto certificatore

che gli interventi realizzati non sono soggetti al deposito della documentazione inerente l'installazione dei
manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura di cui al R.L.I.
che gli interventi realizzati sono soggetti al deposito della documentazione inerente l'installazione dei manufatti
o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura di cui al R.L.I.

si allega l'attestazione di conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e
il lavoro in sicurezza sulla copertura comprensiva di tutta la documentazione

che allega la seguente documentazione:

Foto relative ai prospetti raffiguranti lo stato finale delle opere (solo nel caso di opere esterne)

Planimetria catastale aggiornata

Documentazione obbligatoria ai sensi dell'art. 7 D.M. 37/2008 (Dichiarazione conformità degli impianti) in
quanto l'intervento non necessita di successiva Segnalazione Certificata di Agibilità

Pratiche di riferimento

11479/20210

Eventuali note

Lissone
Luogo

08/04/2021
Data

Firmato digitalmente

Il tecnico dichiarante

Tel: 039/73971 alla risposta per SUE digitare 16 Email: ediliziaprivata@comune.lissone.mb.it Fax: 039/7397274

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento UE GDPR – General Data Protection Regulation  2016/679 del 27/04/2016)

Dichiaro:

di essere a conoscenza che il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse per la presentazione di
questo documento è l'Amministrazione a cui questo documento è destinato;
che ho preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet ufficiale della
stessa Amministrazione;
di essere a conoscenza che la Starch srl è stata esclusivamente incaricata al servizio della formazione e
trasferimento del documento come responsabile del trattamento.
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Comune di Lissone (MB)
Sportello Unico dell'Edilizia

Con la presente si comunica che il sistema ha preso in carico la pratica.
Attendere la ricezione dell'avvenuta consegna della PEC che potrete trovare nella casella
della vostra PEC

Comunicazione fine lavori

Comunicazione fine lavori

Numero progressivo pratica professionista: 3/2021
Numero identificativo di sistema: 65008

Richiedente: CIVATI OSCAR (CF CVTSCR60T11E617R) titolare di CIVATI & SALA
S.N.C. (P.IVA 00731370961)

Presentata da: Architetto Carminati Luca Valentino (CF CRMLVL77D16D286U)

In data: 08/04/2021 alle ore 10:15.33
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(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile in "SOGGETTI ALLEGATI")

(compilare in caso di conferimento di procura/delega)

(compilare solo in caso di più di un titolare)

Al Comune di Lissone

SUAP Indirizzo: Via Gramsci, 21

SUE PEC: pec@comunedilissone.it

Pratica edilizia  _____________________________

del  _____________________________

Protocollo  _____________________________

 COMUNICAZIONE FINE LAVORI

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

DATI DEL TITOLARE
Cognome

CIVATI

Nome

OSCAR

Codice fiscale

CVTSCR60T11E617R

Nato a

Lissone

Provincia

MB

Stato

Italia

Data di nascita

11/12/1960

Residente in

Lissone

Provincia

MB

Stato

Italia

Indirizzo 

Via Beato Angelico

Civico

8

CAP

20851

PEC/Posta elettronica Telefono fisso/cellulare

3488574118

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/ENTE/ALTRO
In qualità di

Titolare

della ditta/società/ente

CIVATI & SALA  S.n.c.

con codice fiscale

02209800156

partita IVA

Denominazione o ragione sociale

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Prov Num

PEC/Posta elettronica

cisa@ticertifica.it

Telefono fisso/cellulare

3488574118

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
Cognome Nome Codice fiscale

Nato a Provincia Stato Data di nascita

Residente in Provincia Stato

Indirizzo  Civico CAP

PEC Posta elettronica Telefono fisso/cellulare

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.
76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

COMUNICA

Con riferimento all'immobile

SITO IN

Indirizzo 

VIA SEGANTINI GIOVANNI

Civico

60

CAP

20851

Scala  Piano Interno

CENSITO AL CATASTO

Tipo Foglio Mappale Subalterno Sezione Sezione urbana

17 201

che l'intervento:

non è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire

è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire, pertanto si allega certificato di collaudo finale ai
sensi dell'art. 23, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

Prestazione energetica degli edifici (D.Lgs. n. 192/2005)

non è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica

è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica pertanto allega attestato di prestazione
energetica (APE) dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato

Risparmio energetico
non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e
del D.Lgs. n. 192/2005
è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica, pertanto allega dichiarazione asseverata di
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 125 del D.P.R. n.
380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra indicato

Per quanto le misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall'alto (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
e Decreto Direttore generale Sanità di Regione Lombardia n. 119 del 14/01/2009)

non è soggetto alle disposizioni del Dlgs 81 del 2008

è soggetto alle disposizioni del Dlgs 81 del 2008 e si allega, ove previsto, il fascicolo dell'opera (redatto ai
sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per gli interventi sulla
copertura successivi alla costruzione del fabbricato) o, quando non sia previsto il fascicolo dell'opera, analogo
documento redatto dal progettista di cui all'articolo 9 del Decreto regionale n. 119 del 14/01/2009
si dichiara che l'installatore ha fornito attestazione di conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi (ai
sensi dell'articolo 6 del Decreto di Regione Lombardia 119 del 14/01/2009)

Modifiche rappresentazione cartografica
allega elaborato di aggiornamento del Database topografico (qualora richiesto dal Comune e se l'intervento ha
comportato modifiche alla rappresentaizone cartografica)

che in data  05/04/2021  i lavori sono stati ultimati

completamente

in forma parziale come da planimetria allegata

e che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l'intervento è il seguente:
Tipo procedimento 

CILA

Ente ricevente

SUE LISSONE

Pratica edilizia 

CILA 11479/2021

prot./n.

11479

del

22/02/2021

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istituzionale del comune di
riferimento

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

Procura speciale dei terzi titolari di altri diritti
reali o obbligatori

Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad
negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al
mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato
ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391 cc. A differenza della
dichiarazione di assenso, il mandatario risponde in luogo del
mandante salve le eccezioni di cui al cc

Delega dei terzi titolari di altri diritti reali o
obbligatori

La delega materiale implica una mera sostituzione
nell'esecuzione di un adempimento per conto del soggetto che
ha conferito l'incarico. Trattandosi di una mera sostituzione,
l'attività effettuata permane, sostanzialmente, in capo al
soggetto che ha conferito la delega

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria Se previsto

Copia del documento d'identità del/i titolare/i
Solo se il/i titolare/i non ha/hanno sottoscitto digitalmente il
modulo e non ha/hanno dato procura/delega ad altri soggetti

Copia di elaborato planimetrico del progetto
con eventuali varianti depositato in Comune
con individuazione delle opere parzialmente
concluse

Obbligatoria in caso di lavori parzialmente ultimati

Elaborato di aggiornamento del Database
topografico

Qualora l'intervento comporti modifiche alla rappresentazione
cartografica e sia richiesto dal Comune

Certificato di collaudo finale

Se l'intervento è legittimato da SCIA alternativa al permesso di
costruire, si allega certificato di collaudo finale ai sensi
dell'articolo 23, comma 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 06/06/2001, n. 380

Attestato di prestazione enrgetica (APE)
dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da
tecnico abilitato

Se l'intervento è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di
prestazione energetica

Dichiarazione asseverata di conformità delle
opere realizzate rispetto al progetto e alla
relazione tecnica

Se l'intervento è soggetto al deposito del progetto della
relazione tecnica (articolo 125 del DPR n. 380/2001 e del
D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra
indicato)

Fascicolo dell'opera o analogo documento
redatto dal progettista quando non sia
previsto il fascicolo dell'opera (interventi di
prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dalla copertura nell'esecuzione di lavori
successivi alla costruzione del fabbricato)

Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta il fascicolo
dell'opera redatto ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b, del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per gli interventi
sulla copertura successivi alla costruzione

Altro allegato 
Denominazione allegato 

Denominazione 

Lissone
Luogo

08/04/2021
Data

Il Dichiarante

Pratica

edilizia

 

_____________________________

del
 

_____________________________

Protocollo
 

_____________________________

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI

Lissone
Luogo

08/04/2021
Data

Il/I Dichiarante/i

Comune di Lissone  pratica: 3/2021  Comunicazione data di fine lavori  Pratica presentata tramite il portale SUE Pagina 1 / 4



(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile in "SOGGETTI ALLEGATI")

(compilare in caso di conferimento di procura/delega)

(compilare solo in caso di più di un titolare)

Al Comune di Lissone

SUAP Indirizzo: Via Gramsci, 21

SUE PEC: pec@comunedilissone.it

Pratica edilizia  _____________________________

del  _____________________________

Protocollo  _____________________________

 COMUNICAZIONE FINE LAVORI

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

DATI DEL TITOLARE
Cognome

CIVATI

Nome

OSCAR

Codice fiscale

CVTSCR60T11E617R

Nato a

Lissone

Provincia

MB

Stato

Italia

Data di nascita

11/12/1960

Residente in

Lissone

Provincia

MB

Stato

Italia

Indirizzo 

Via Beato Angelico

Civico

8

CAP

20851

PEC/Posta elettronica Telefono fisso/cellulare

3488574118

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/ENTE/ALTRO
In qualità di

Titolare

della ditta/società/ente

CIVATI & SALA  S.n.c.

con codice fiscale

02209800156

partita IVA

Denominazione o ragione sociale

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Prov Num

PEC/Posta elettronica

cisa@ticertifica.it

Telefono fisso/cellulare

3488574118

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
Cognome Nome Codice fiscale

Nato a Provincia Stato Data di nascita

Residente in Provincia Stato

Indirizzo  Civico CAP

PEC Posta elettronica Telefono fisso/cellulare

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.
76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

COMUNICA

Con riferimento all'immobile

SITO IN

Indirizzo 

VIA SEGANTINI GIOVANNI

Civico

60

CAP

20851

Scala  Piano Interno

CENSITO AL CATASTO

Tipo Foglio Mappale Subalterno Sezione Sezione urbana

17 201

che l'intervento:

non è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire

è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire, pertanto si allega certificato di collaudo finale ai
sensi dell'art. 23, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

Prestazione energetica degli edifici (D.Lgs. n. 192/2005)

non è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica

è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica pertanto allega attestato di prestazione
energetica (APE) dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato

Risparmio energetico
non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e
del D.Lgs. n. 192/2005
è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica, pertanto allega dichiarazione asseverata di
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 125 del D.P.R. n.
380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra indicato

Per quanto le misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall'alto (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
e Decreto Direttore generale Sanità di Regione Lombardia n. 119 del 14/01/2009)

non è soggetto alle disposizioni del Dlgs 81 del 2008

è soggetto alle disposizioni del Dlgs 81 del 2008 e si allega, ove previsto, il fascicolo dell'opera (redatto ai
sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per gli interventi sulla
copertura successivi alla costruzione del fabbricato) o, quando non sia previsto il fascicolo dell'opera, analogo
documento redatto dal progettista di cui all'articolo 9 del Decreto regionale n. 119 del 14/01/2009
si dichiara che l'installatore ha fornito attestazione di conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi (ai
sensi dell'articolo 6 del Decreto di Regione Lombardia 119 del 14/01/2009)

Modifiche rappresentazione cartografica
allega elaborato di aggiornamento del Database topografico (qualora richiesto dal Comune e se l'intervento ha
comportato modifiche alla rappresentaizone cartografica)

che in data  05/04/2021  i lavori sono stati ultimati

completamente

in forma parziale come da planimetria allegata

e che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l'intervento è il seguente:
Tipo procedimento 

CILA

Ente ricevente

SUE LISSONE

Pratica edilizia 

CILA 11479/2021

prot./n.

11479

del

22/02/2021

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istituzionale del comune di
riferimento

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

Procura speciale dei terzi titolari di altri diritti
reali o obbligatori

Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad
negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al
mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato
ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391 cc. A differenza della
dichiarazione di assenso, il mandatario risponde in luogo del
mandante salve le eccezioni di cui al cc

Delega dei terzi titolari di altri diritti reali o
obbligatori

La delega materiale implica una mera sostituzione
nell'esecuzione di un adempimento per conto del soggetto che
ha conferito l'incarico. Trattandosi di una mera sostituzione,
l'attività effettuata permane, sostanzialmente, in capo al
soggetto che ha conferito la delega

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria Se previsto

Copia del documento d'identità del/i titolare/i
Solo se il/i titolare/i non ha/hanno sottoscitto digitalmente il
modulo e non ha/hanno dato procura/delega ad altri soggetti

Copia di elaborato planimetrico del progetto
con eventuali varianti depositato in Comune
con individuazione delle opere parzialmente
concluse

Obbligatoria in caso di lavori parzialmente ultimati

Elaborato di aggiornamento del Database
topografico

Qualora l'intervento comporti modifiche alla rappresentazione
cartografica e sia richiesto dal Comune

Certificato di collaudo finale

Se l'intervento è legittimato da SCIA alternativa al permesso di
costruire, si allega certificato di collaudo finale ai sensi
dell'articolo 23, comma 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 06/06/2001, n. 380

Attestato di prestazione enrgetica (APE)
dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da
tecnico abilitato

Se l'intervento è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di
prestazione energetica

Dichiarazione asseverata di conformità delle
opere realizzate rispetto al progetto e alla
relazione tecnica

Se l'intervento è soggetto al deposito del progetto della
relazione tecnica (articolo 125 del DPR n. 380/2001 e del
D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra
indicato)

Fascicolo dell'opera o analogo documento
redatto dal progettista quando non sia
previsto il fascicolo dell'opera (interventi di
prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dalla copertura nell'esecuzione di lavori
successivi alla costruzione del fabbricato)

Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta il fascicolo
dell'opera redatto ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b, del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per gli interventi
sulla copertura successivi alla costruzione

Altro allegato 
Denominazione allegato 

Denominazione 

Lissone
Luogo

08/04/2021
Data

Il Dichiarante

Pratica

edilizia

 

_____________________________

del
 

_____________________________

Protocollo
 

_____________________________

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI

Lissone
Luogo

08/04/2021
Data

Il/I Dichiarante/i

Comune di Lissone  pratica: 3/2021  Comunicazione data di fine lavori  Pratica presentata tramite il portale SUE Pagina 2 / 4



(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile in "SOGGETTI ALLEGATI")

(compilare in caso di conferimento di procura/delega)

(compilare solo in caso di più di un titolare)

Al Comune di Lissone

SUAP Indirizzo: Via Gramsci, 21

SUE PEC: pec@comunedilissone.it

Pratica edilizia  _____________________________

del  _____________________________

Protocollo  _____________________________

 COMUNICAZIONE FINE LAVORI

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

DATI DEL TITOLARE
Cognome

CIVATI

Nome

OSCAR

Codice fiscale

CVTSCR60T11E617R

Nato a

Lissone

Provincia

MB

Stato

Italia

Data di nascita

11/12/1960

Residente in

Lissone

Provincia

MB

Stato

Italia

Indirizzo 

Via Beato Angelico

Civico

8

CAP

20851

PEC/Posta elettronica Telefono fisso/cellulare

3488574118

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/ENTE/ALTRO
In qualità di

Titolare

della ditta/società/ente

CIVATI & SALA  S.n.c.

con codice fiscale

02209800156

partita IVA

Denominazione o ragione sociale

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Prov Num

PEC/Posta elettronica

cisa@ticertifica.it

Telefono fisso/cellulare

3488574118

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
Cognome Nome Codice fiscale

Nato a Provincia Stato Data di nascita

Residente in Provincia Stato

Indirizzo  Civico CAP

PEC Posta elettronica Telefono fisso/cellulare

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.
76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

COMUNICA

Con riferimento all'immobile

SITO IN

Indirizzo 

VIA SEGANTINI GIOVANNI

Civico

60

CAP

20851

Scala  Piano Interno

CENSITO AL CATASTO

Tipo Foglio Mappale Subalterno Sezione Sezione urbana

17 201

che l'intervento:

non è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire

è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire, pertanto si allega certificato di collaudo finale ai
sensi dell'art. 23, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

Prestazione energetica degli edifici (D.Lgs. n. 192/2005)

non è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica

è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica pertanto allega attestato di prestazione
energetica (APE) dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato

Risparmio energetico
non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e
del D.Lgs. n. 192/2005
è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica, pertanto allega dichiarazione asseverata di
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 125 del D.P.R. n.
380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra indicato

Per quanto le misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall'alto (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
e Decreto Direttore generale Sanità di Regione Lombardia n. 119 del 14/01/2009)

non è soggetto alle disposizioni del Dlgs 81 del 2008

è soggetto alle disposizioni del Dlgs 81 del 2008 e si allega, ove previsto, il fascicolo dell'opera (redatto ai
sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per gli interventi sulla
copertura successivi alla costruzione del fabbricato) o, quando non sia previsto il fascicolo dell'opera, analogo
documento redatto dal progettista di cui all'articolo 9 del Decreto regionale n. 119 del 14/01/2009
si dichiara che l'installatore ha fornito attestazione di conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi (ai
sensi dell'articolo 6 del Decreto di Regione Lombardia 119 del 14/01/2009)

Modifiche rappresentazione cartografica
allega elaborato di aggiornamento del Database topografico (qualora richiesto dal Comune e se l'intervento ha
comportato modifiche alla rappresentaizone cartografica)

che in data  05/04/2021  i lavori sono stati ultimati

completamente

in forma parziale come da planimetria allegata

e che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l'intervento è il seguente:
Tipo procedimento 

CILA

Ente ricevente

SUE LISSONE

Pratica edilizia 

CILA 11479/2021

prot./n.

11479

del

22/02/2021

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istituzionale del comune di
riferimento

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

Procura speciale dei terzi titolari di altri diritti
reali o obbligatori

Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad
negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al
mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato
ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391 cc. A differenza della
dichiarazione di assenso, il mandatario risponde in luogo del
mandante salve le eccezioni di cui al cc

Delega dei terzi titolari di altri diritti reali o
obbligatori

La delega materiale implica una mera sostituzione
nell'esecuzione di un adempimento per conto del soggetto che
ha conferito l'incarico. Trattandosi di una mera sostituzione,
l'attività effettuata permane, sostanzialmente, in capo al
soggetto che ha conferito la delega

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria Se previsto

Copia del documento d'identità del/i titolare/i
Solo se il/i titolare/i non ha/hanno sottoscitto digitalmente il
modulo e non ha/hanno dato procura/delega ad altri soggetti

Copia di elaborato planimetrico del progetto
con eventuali varianti depositato in Comune
con individuazione delle opere parzialmente
concluse

Obbligatoria in caso di lavori parzialmente ultimati

Elaborato di aggiornamento del Database
topografico

Qualora l'intervento comporti modifiche alla rappresentazione
cartografica e sia richiesto dal Comune

Certificato di collaudo finale

Se l'intervento è legittimato da SCIA alternativa al permesso di
costruire, si allega certificato di collaudo finale ai sensi
dell'articolo 23, comma 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 06/06/2001, n. 380

Attestato di prestazione enrgetica (APE)
dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da
tecnico abilitato

Se l'intervento è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di
prestazione energetica

Dichiarazione asseverata di conformità delle
opere realizzate rispetto al progetto e alla
relazione tecnica

Se l'intervento è soggetto al deposito del progetto della
relazione tecnica (articolo 125 del DPR n. 380/2001 e del
D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra
indicato)

Fascicolo dell'opera o analogo documento
redatto dal progettista quando non sia
previsto il fascicolo dell'opera (interventi di
prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dalla copertura nell'esecuzione di lavori
successivi alla costruzione del fabbricato)

Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta il fascicolo
dell'opera redatto ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b, del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per gli interventi
sulla copertura successivi alla costruzione

Altro allegato 
Denominazione allegato 

Denominazione 

Lissone
Luogo
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_____________________________
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(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile in "SOGGETTI ALLEGATI")

(compilare in caso di conferimento di procura/delega)

(compilare solo in caso di più di un titolare)

Al Comune di Lissone

SUAP Indirizzo: Via Gramsci, 21

SUE PEC: pec@comunedilissone.it

Pratica edilizia  _____________________________

del  _____________________________

Protocollo  _____________________________

 COMUNICAZIONE FINE LAVORI

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

DATI DEL TITOLARE
Cognome

CIVATI

Nome

OSCAR

Codice fiscale

CVTSCR60T11E617R

Nato a

Lissone

Provincia

MB

Stato

Italia

Data di nascita

11/12/1960

Residente in

Lissone

Provincia

MB

Stato

Italia

Indirizzo 

Via Beato Angelico

Civico

8

CAP

20851

PEC/Posta elettronica Telefono fisso/cellulare

3488574118

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/ENTE/ALTRO
In qualità di

Titolare

della ditta/società/ente

CIVATI & SALA  S.n.c.

con codice fiscale

02209800156

partita IVA

Denominazione o ragione sociale

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Prov Num

PEC/Posta elettronica

cisa@ticertifica.it

Telefono fisso/cellulare

3488574118

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
Cognome Nome Codice fiscale

Nato a Provincia Stato Data di nascita

Residente in Provincia Stato

Indirizzo  Civico CAP

PEC Posta elettronica Telefono fisso/cellulare

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.
76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

COMUNICA

Con riferimento all'immobile

SITO IN

Indirizzo 

VIA SEGANTINI GIOVANNI

Civico

60

CAP

20851

Scala  Piano Interno

CENSITO AL CATASTO

Tipo Foglio Mappale Subalterno Sezione Sezione urbana

17 201

che l'intervento:

non è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire

è legittimato da SCIA alternativa al permesso di costruire, pertanto si allega certificato di collaudo finale ai
sensi dell'art. 23, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

Prestazione energetica degli edifici (D.Lgs. n. 192/2005)

non è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica

è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica pertanto allega attestato di prestazione
energetica (APE) dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato

Risparmio energetico
non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e
del D.Lgs. n. 192/2005
è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica, pertanto allega dichiarazione asseverata di
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 125 del D.P.R. n.
380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra indicato

Per quanto le misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall'alto (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
e Decreto Direttore generale Sanità di Regione Lombardia n. 119 del 14/01/2009)

non è soggetto alle disposizioni del Dlgs 81 del 2008

è soggetto alle disposizioni del Dlgs 81 del 2008 e si allega, ove previsto, il fascicolo dell'opera (redatto ai
sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per gli interventi sulla
copertura successivi alla costruzione del fabbricato) o, quando non sia previsto il fascicolo dell'opera, analogo
documento redatto dal progettista di cui all'articolo 9 del Decreto regionale n. 119 del 14/01/2009
si dichiara che l'installatore ha fornito attestazione di conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi (ai
sensi dell'articolo 6 del Decreto di Regione Lombardia 119 del 14/01/2009)

Modifiche rappresentazione cartografica
allega elaborato di aggiornamento del Database topografico (qualora richiesto dal Comune e se l'intervento ha
comportato modifiche alla rappresentaizone cartografica)

che in data  05/04/2021  i lavori sono stati ultimati

completamente

in forma parziale come da planimetria allegata

e che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l'intervento è il seguente:
Tipo procedimento 

CILA

Ente ricevente

SUE LISSONE

Pratica edilizia 

CILA 11479/2021

prot./n.

11479

del

22/02/2021

Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istituzionale del comune di
riferimento

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

Procura speciale dei terzi titolari di altri diritti
reali o obbligatori

Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad
negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al
mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato
ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391 cc. A differenza della
dichiarazione di assenso, il mandatario risponde in luogo del
mandante salve le eccezioni di cui al cc

Delega dei terzi titolari di altri diritti reali o
obbligatori

La delega materiale implica una mera sostituzione
nell'esecuzione di un adempimento per conto del soggetto che
ha conferito l'incarico. Trattandosi di una mera sostituzione,
l'attività effettuata permane, sostanzialmente, in capo al
soggetto che ha conferito la delega

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria Se previsto

Copia del documento d'identità del/i titolare/i
Solo se il/i titolare/i non ha/hanno sottoscitto digitalmente il
modulo e non ha/hanno dato procura/delega ad altri soggetti

Copia di elaborato planimetrico del progetto
con eventuali varianti depositato in Comune
con individuazione delle opere parzialmente
concluse

Obbligatoria in caso di lavori parzialmente ultimati

Elaborato di aggiornamento del Database
topografico

Qualora l'intervento comporti modifiche alla rappresentazione
cartografica e sia richiesto dal Comune

Certificato di collaudo finale

Se l'intervento è legittimato da SCIA alternativa al permesso di
costruire, si allega certificato di collaudo finale ai sensi
dell'articolo 23, comma 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 06/06/2001, n. 380

Attestato di prestazione enrgetica (APE)
dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da
tecnico abilitato

Se l'intervento è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di
prestazione energetica

Dichiarazione asseverata di conformità delle
opere realizzate rispetto al progetto e alla
relazione tecnica

Se l'intervento è soggetto al deposito del progetto della
relazione tecnica (articolo 125 del DPR n. 380/2001 e del
D.Lgs. n. 192/2005 allegata al procedimento edilizio sopra
indicato)

Fascicolo dell'opera o analogo documento
redatto dal progettista quando non sia
previsto il fascicolo dell'opera (interventi di
prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dalla copertura nell'esecuzione di lavori
successivi alla costruzione del fabbricato)

Per quanto riguarda i dispositivi anticaduta il fascicolo
dell'opera redatto ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b, del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per gli interventi
sulla copertura successivi alla costruzione

Altro allegato 
Denominazione allegato 

Denominazione 

Lissone
Luogo

08/04/2021
Data

Il Dichiarante

Pratica

edilizia

 

_____________________________

del
 

_____________________________

Protocollo
 

_____________________________

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI
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08/04/2021
Data
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La Civati & Sala S.n.c. è una azienda specializzata nella produzione artigianale di arredamenti su 

disegno, che mette a disposizione la propria esperienza e conoscenza dei materiali a chiunque 

abbia un design da realizzare.  

 

La direzione dell’azienda è giunta ormai alla terza generazione, tramanda di generazione in 

generazione il Know How, frutto dell’esperienza maturata in anni e fatica dal Nonno, per realizzare 

con successo le proprie visioni futuristiche nel campo delle realizzazioni in legno, improntando il 

percorso evolutivo ad una crescita continua e a un costante processo di internazionalizzazione.  
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Descrizione Investimenti 2018 
Interconnessione 2020  
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Centro di lavoro cnc a 5 assi marca Biesse modello B 1939 

Descrizione tecnica del bene. 
 

Estratto §6.3 “Interconnessione” della Circ. AE n.4E del 30/03/2017: 

[…] descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, 

l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e 

accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing) […] 

 

 

Con l’investimento in esame, l’Azienda ha acquistato un centro di lavoro a 5 assi, marca Biesse, 

modello Rover B 1938, matricola 1000024428, dotata di Dichiarazione di Conformità CE secondo 

normative vigenti. 

 

 

 

Il bene è strumentale all’attività produttiva svolta dall’Azienda, il cui core business è quello della 

realizzazione artigianale di arredamenti su misura. 
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A tal fine, il centro di lavoro BIESSE si presta allo scopo in quanto appartiene alla serie ROVER B, 

espressamente concepita per l'impiego in lavorazioni per pannello, massello e lavorazioni gravose 

in generale. 

 

Per maggiori dettagli tecnici, si rimanda alla documentazione specifica resa dal produttore del 

bene. 

 

Per la composizione dell’investimento, si rimanda alla conferma d’ordine “order_18500791”. 

 

Per la natura del bene in esame, esso è classificabile, ai sensi dell’Allegato A alla L.232/2016 e 

alla successiva Circ. AE n. 4/E del 30/03/2017, all’interno dell’elenco dei “Beni strumentali il cui 

funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 

azionamenti” come “macchine utensili per asportazione”  
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Descrizione delle caratteristiche di cui è dotato il bene ai 
sensi della Circ. AE n.4E del 30/03/2017 
 

Estratto § 10 “Premessa” Circ. AE n.4E del 30/03/2017: 

La lista dei beni che possono beneficiare del Beneficio Fiscale di cui al Piano Nazionale Industria 4.0 è descritta 

nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e si articola su 3 linee di azione: 

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

azionamenti; 

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

3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di 

lavoro in logica «4.0». 

Poiché il bene in oggetto rientra tra quelli del punto 1 sopra riportato, si ha quanto segue. 

 

Macchine utensili per asportazione 

 

O1 - Controllo per mezzo di cnc e/o plc 

 

Il bene in esame è dotato di un Sistema di controllo numerico CNC BH660.  

 

Il Sistema di Controllo numerico BH660 è realizzato interamente su base PC, grazie ad una 

tecnologia proprietaria Biesse WRT (Windows Real Time) che estende le funzionalità di Windows 

rendendolo capace di elaborare in tempo reale. 

Il controllo della macchina viene effettuato direttamente dal PC eliminando così tutti i componenti 

hardware superflui.  

Il software di controllo della macchina viene eseguito direttamente sul PC e non su un dispositivo 

hardware dedicato. Questo semplifica l'architettura del sistema con benefici sia di affidabilità che di 

prestazioni.  

 

Caratteristiche principali del sistema: 

· Software WRT di controllo macchina;  

· Sistema operativo Windows con estensione proprietaria per la gestione in tempo reale dei 

processi;  

· Modulo di controllo assi interpolati in tempo reale;  

· Modulo per la gestione dei segnali di input/output;  

· Modulo per l'esecuzione in tempo reale della logica di macchina;  

· Scheda per la connessione digitale Mechatrolink con gli azionamenti assi e per la connessione 

ai moduli di input/output e agli altri dispositivi fieldbus; 

· Tasti per le funzionalità della macchina su softkey a schermo. 
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Vista generale del cnc BH660 
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Vista laterale del cnc con evidenza della sigla BH660 

 



 

       

Analisi tecnica ai sensi L.232/16 e s.m.i. – ID IPER 179876 – CIVATI & SALA S.N.C. DI CIVATI OSCAR 

E SALA MAURO 

10 

 

Immagine generale del quadro in cui è collocato il sistema di controllo 

 

 

Alla luce di quanto descritto, si può affermare che la caratteristica “controllo per mezzo di CNC 

(Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)” sia soddisfatta. 
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O2 - Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di 

istruzioni e/o part program 

 

Il bene è interconnesso al sistema informativo aziendale con cui scambia dati e informazioni; nel 

seguito del paragrafo verranno descritte le modalità con cui questo requisito viene oggettivato. 

 

L’azienda usa il Software CAD Spazio3D per realizzare i disegni tecnici che dovranno poi essere 

prodotti dalla macchina; attraverso il SW è stato creato a titolo dimostrativo un articolo di prova, 

denominato “quadrato prova”: 
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Il progetto è stato dunque esportato salvando i files su cartella di rete condivisa, attraverso la quale 

il bene viene in possesso dei files necessari per eseguire le lavorazioni: 

 

 

La procedura di esportazione origina 4 files relativi all’articolo disegnato, in quanto il cad esplode il 

disegno in quattro componenti realizzative, che vengono identificate col suffisso “sinistro”, “destro”, 

“cielo” e “fondo”: 
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Successivamente, si può constatare come il bene esegua l’importazione dei files ricevuti da 

remoto: 
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Pertanto, l’interconnessione è stata realizzata con il caricamento dei part-program costituiti dai files 

CAD dall’Ufficio Tecnico alla macchina. 

 

 

Una seconda tipologia di istruzioni caricate da remoto sono le istruzioni legate alla pianificazione 

degli ordini di lavoro da eseguire. 

 

Attraverso il gestionale di produzione GP90Over è stata infatti creata una commessa di produzione 

denominata “prova 4.0”, associata alla produzione dell’articolo “quadrato prova” appena creato: 

 

 

Commessa “prova 4.0” creata 
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Dettaglio dell’articolo “quadrato prova” associato alla commessa 
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Anche in questo caso, si è potuto constatare che le istruzioni di lavoro sono state ricevute dal 

bene, rilevando sulla HMI la presenza delle istruzioni di lavoro caricate da remoto: 
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Alla luce di quanto descritto e verificato presso l'Azienda si può affermare che la caratteristica 

“Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 

program” sia soddisfatta. 

 

 

O3 - Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di 

fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo 

 

Per la verifica della rispondenza del bene al requisito di integrazione automatizzata col sistema 

logistico di fabbrica, se ne è osservato il comportamento durante l’esecuzione della commessa 

descritta nel paragrafo precedente: 

 

 

Particolare della HMI durante l’esecuzione della lavorazione “quadrato prova” della commessa 

“prova 4.0” 
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Al termine della lavorazione, il software di gestione e controllo GP90Over, preposto alla raccolta 

dei dati logistici inerenti all’attività produttiva svolta dal bene, ha effettivamente rilevato il 

completamento della commessa di produzione, registrando la data/ora di inizio/fine e le 

tempistiche macchina: 
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Analizzando il dettaglio della lavorazione, il software ha anche recepito la scomposizione della 

lavorazione in sottofasi, utile al responsabile della produzione per il controllo dell’attività lavorativa: 

 

 

 

 

In conclusione, attraverso l’osservazione di un caso reale, si è verificato che il bene in esame è 

integrato con il sistema logistico della fabbrica, costituito dal software di controllo della produzione 

GP90Over, in quanto ad esso invia in modo automatizzato, le informazioni logistiche e qualitative 

di processo. 

 

Alla luce di quanto descritto e verificato presso l’Azienda, si può affermare che la caratteristica 

“integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con 

altre macchine del ciclo produttivo” sia soddisfatta. 

 

 

O4 - Interfaccia tra uomo macchina semplici e intuitive 

 

Rilevato l’hardware, ovvero che detta interfaccia è rappresentata da monitor di PC, a colori, dotato 

di tastiera alfanumerica, collocato in prossimità della macchina al di fuori dell’area di lavoro 

delimitata dalle fotocellule di sicurezza, e valutato l’impiego svolto dal Personale di reparto/uffici su 

detta interfaccia, appare che essa sia compatibile con le caratteristiche della comunicazione e 

della memoria tipiche dell’essere umano.  
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Detta interfaccia appare infatti: 

· comprensibile e dotata di buona attrattività grafica; 

· dotata di buona navigabilità; 

· strutturata in modo tale che l’utente capisce al primo utilizzo quali sono le funzioni principali; 

· permette l’interazione diretta con l’utente;  

· in grado di fornire informazioni in linea con le esigenze dell’utilizzatore;  

· idonea ai compiti di controllo e impostazione della macchina; 

· dotata di schemi informativi, forme, colori, icone consistenti in tutte le funzioni; 

· avente buona leggibilità e adeguata altezza per agevole lettura. 

 

Alla luce di quanto descritto e verificato presso l’Azienda, si può affermare che la caratteristica 

“interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive” sia soddisfatta. 
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O5 - Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 

 

Il bene in esame risponde ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro; è infatti 

provvisto di marcatura CE ottenendo piena rispondenza alle direttive di prodotto applicabili ed 

accompagnato da: 

· Dichiarazione di conformità del produttore; 

· Targhe CE apposta sul corpo macchina. 

 

Certificato di conformità: 
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Targa applicata sul corpo macchina: 

 

 

 
Alla luce di quanto descritto, si può affermare che la caratteristica “rispondenza ai più recenti 

parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro” sia soddisfatta. 
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U1 - Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto 

 

Il bene può essere monitorato e controllato da remoto, mediante software Teamviewer: 
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In foto, la schermata catturata su HMI del bene, durante il collegamento con l’assistenza tecnica 

del fornitore (Academy). 

 

Tramite questo specifico software è possibile per i tecnici operare attività di teleassistenza e tele 

manutenzione via web, con possibilità di intervenire e operare sui sistemi di supervisione e 

controllo annullando la distanza; in caso di fermo, consente di valutare la causa relativa ed 

eventualmente provvedere a pianificare un intervento diretto. 

 

La connessione remota inoltre consente di controllare da remoto il bene, verificarne il corretto 

funzionamento e la presenza di segnalazione di allarmi ed anomalie, e seguire lo svolgimento 

dell’attività produttiva da remoto, operando su HMI da un PC d’ufficio, come se ci si trovasse a 

bordo macchina. 
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In foto, la HMI del bene visualizzata sul PC dell’assistenza tecnica remota 

 

Alla luce di quanto descritto, si può affermare che la caratteristica “sistemi di telemanutenzione e/o 

telediagnosi e/o controllo in remoto” sia soddisfatta. 

 

 

U2 - Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante 

opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo 

 

Il bene è dotato di un sistema la cui architettura permette il monitoraggio delle condizioni di lavoro 

e dei parametri di processo mediante sensori in grado di controllare l’operatività della macchina, 

verificarne il regolare comportamento ed avvisare l’operatore circa il verificarsi di condizioni di 

anomalia e/o errore e/o malfunzionamento che possano causare danni alla macchina e/o cattivo 

svolgimento dell’attività prevista. 
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In particolare, vengono continuamente monitorati i parametri di funzionamento e di processo tipici 

di questa tipologia di bene, come ad es. il posizionamento del mandrino lungo gli assi, le velocità di 

rotazione, gli sforzi dell’utensile: 

 

 

 

Tutte le fasi di lavoro vengono dettagliatamente controllate e registrate, al fine di assicurare il 

corretto svolgimento del lavoro previsto e la pronta segnalazione di errori ed anomalie: 
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Tutte le problematiche rilevate (sia in termini di sicurezza che di processo) vengono prontamente 

segnalate con un messaggio su HMI, ed il bene viene arrestato (ove necessario):  
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Alla luce di quanto descritto e verificato presso l’Azienda, si può affermare che la caratteristica 

“monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni 

set di sensori e adattività alle derive di processo” sia soddisfatta. 

 

 

U3 - Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione 

e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo 

 

Il bene è dotato di una utile funzione di simulazione del proprio comportamento nello svolgimento 

del processo, che può essere utilizzata per verificare la correttezza del programma di lavoro che 

sta per essere eseguito. 
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L’immagine ripresa da HMI mostra la presenza di un tab “Simulazione” (in basso a sx), 

selezionando il quale è possibile generare in anteprima una animazione video che riproduce quale 

sarà il percorso utensile reale relativo al part-program da eseguire. 

 

 

 

 

La funzionalità consente di visualizzare lo scenario simulato mediante tasti di controllo (avvio, stop 

e pausa di visualizzazione), con possibilità di selezionare la velocità di riproduzione (rallentata, 

normale o accelerata) e di posizionare il cursore in un preciso momento di esecuzione del lavoro. 
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Molto utile la funzione di controllo collisioni: nella prova effettuata, è stato cambiato un parametro 

attribuendogli di proposito un valore eccessivo, al fine di creare quello che, in una lavorazione 

reale, sarebbe stato un errore. 

Si osserva come, tramite tale funzione, sia stato possibile rilevare anticipatamente l’errore 

(segnalato da un pop-up di rilevazione della collisione) ed evitare dunque una lavorazione che 

sarebbe risultata inutile e/o dannosa. 
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In alto, il punto in cui si verifica la collisione viene evidenziato in rosso 

 

Alla luce di quanto descritto, si può affermare che la caratteristica di “integrazione tra macchina 

fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello 

svolgimento del processo” sia soddisfatta. 
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Verifica dei requisiti di interconnessione. 
 

Estratto §6.3 “Interconnessione” Circ. AE n.4E del 30/03/2017: 

[…] Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, il bene 

è definito “interconnesso”, ai fini dell’ottenimento del beneficio, in quanto dispone dei seguenti requisiti: 

1. scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e 

sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni 

(es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) 

per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente 

riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 

2. è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di 

indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). 

 

 

Al fine di verificare l’interconnessione del bene in esame ne è stata innanzitutto contestualizzata la 

presenza all’interno della rete aziendale. 

Successivamente, per dimostrare che il bene fosse visibile in tale rete, è stato effettuato, con esito 

positivo, un ping da un altro PC d’Ufficio. 

Il ping è una interrogazione di rete che si invia dall’IP di un computer appartenente alla rete 

aziendale, all’indirizzo IP di altro pc o macchina connessa in rete (in questo caso il bene oggetto 

dell’investimento) e tramite il quale si verifica la raggiungibilità e la velocità di risposta dell’indirizzo 

IP interrogato. 

Tutto è stato documentato tramite fotografie e/o screen-shots (fermi immagine) da monitor del PC. 

Alla luce di quanto contenuto nelle pagine precedenti, relative allo scambio di dati ed informazioni 

di processo riportate e rilevate con il supporto del Personale aziendale, nella figura del Sig. Davide 

Civati, si afferma che il bene è interconnesso, in quanto: 

1. Scambia informazioni con i sistemi informativi aziendali, per mezzo di collegamenti basati su 

specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (sistema 

di comunicazione di tipo Ethernet con protocollo TCP-IP); 

2. È identificato univocamente, consentendo quindi di riconoscere l’origine delle informazioni, 

mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP 

192.168.1.249)  
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Descrizione delle modalità in grado di dimostrare 
l’interconnessione del bene al sistema di gestione della 
produzione e/o alla rete di fornitura 
 

 

Vengono riportate di seguito le oggettivazioni relative alle verifiche di interconnessione, con 

l’integrazione della documentazione relativa ed il riepilogo sintetico di quanto dettagliato nei 

paragrafi precedenti. 

 

Il bene in esame è dotato di indirizzo IP 192.168.1.249: 
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Il bene è raggiungibile mediante interrogazione ping, effettuata da altri PC appartenenti alla rete 

aziendale: 

 

 

Da PC d’Ufficio vengono caricati sul bene i part program costituiti dai disegni CAD relativi agli 

articoli da produrre, utilizzando l’interconnessione con la rete aziendale: 
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Da PC d’Ufficio vengono inviate al bene le istruzioni legate alla pianificazione delle commesse 

presenti su gestionale della produzione: 
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Il bene restituisce i dati di produzione al sistema logistico costituito dal software aziendale 

GP90Over, tramite connessione di rete: 
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Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e 
semilavorati e informazioni che vanno a definire 
l’integrazione del bene nel sistema produttivo 
dell’utilizzatore. 
 

Estratto §6.3 “Interconnessione” Circ. AE n.4E del 30/03/2017: 

[…] Allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, ad esempio, schemi a blocchi, 

diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.). […] 

 

 

Il flusso delle informazioni relative al bene in esame contestualizzato nella realtà aziendale è di 

seguito schematizzato: 
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Conclusioni 
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Si riepilogano di seguito i documenti contabili relativi al bene “Centro di lavoro cnc a 5 assi marca 

Biesse modello B 1939” valutati ai sensi della L.232/16 e s.m.i.: 
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Riepilogo Investimento Ammesso a 
Beneficio 
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Come precedentemente espresso, l’investimento in esame possiede i requisiti di seguito elencati 

ai fini dell’applicazione del Beneficio Fiscale di cui al Piano Nazionale Industria 4.0 

 

 Tipologia di bene ammissibile: 

 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 

gestito tramite opportuni sensori e azionamenti 

In particolare, trattasi di Macchine utensili per asportazione. 

 

 Caratteristiche obbligatorie: 

 Controllo per mezzo di cnc e/o plc 

 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 macchina semplici e intuitive 

 Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 

 

 Caratteristiche Integrative: 

 Sistemi di tele manutenzione 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 

 

Interconnessione verificata il 24/06/2020 del seguente investimento: 
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Pagamento NR. 10 RB 

Banca 
   

CREDITO EMILIANO SPA 

MUGGIO' 

ABI 

03032 

CAB 

33430 

Totale Merce 

Totale Spese 

Totale IVA 

Totale fattura 

16.000,00 

25,90 

3.525,70 

€ 19.551,60 

 
 

 

 

Sede Legale/Spett.le (C90105) 

CIVATI & SALA SNC DI CIVATI OSCAR E SALA MAURO 

VIA SEGANTINI, 60 (ANGOLO SAN SOVINO) 

20851 LISSONE (MB) 
 

 

 

Cod.Articolo Descrizione U.M. Quantità Prezzo Sconto% Importo Iva 

 
66230GP90NEX30 

Rif. ns. D.D.T n° 2000383 del 25/06/2020 

GP 90 NEXT COMPLETO DI RD-PC 
01 PC TOUCH 24" - MACCHINE MES - MACCHINE IN 

RIF. CIVATI & SALA 
 
*********************************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
SPESA SOSTENUTA AI SENSI DELL'ART.1 , COMME 184-197 
DELLA L. 160/2019 

 
N. 

 
1 

 
16.000,00 

  
16.000,00 

 
220 

 
Spese Aggiuntive Riepilogo IVA 

Descrizione 

Spese di incasso (importo cad x rb) 

Importo 

25,90 

IVA 

220 

Codice 

220 

Imponibile 

16.025,90 

Aliquota 

22 

Imposta 

3.525,70 

 
 
 
 
 

Scadenze 
1.955,16 31/07/2020 1.955,16 10/09/2020 1.955,16 30/09/2020 1.955,16 31/10/2020 

Pagamenti 
1.955,16 30/11/2020 1.955,16 10/01/2020 1.955,16 31/01/2021 1.955,16 28/02/2021 

1.955,16 31/03/2021 1.955,16 30/04/2021    

 

"Si avvisa la spettabile clientela che dal 16/02/2004 sugli insoluti e pagamenti oltre la scadenza pattuita verranno applicati gli 
interessi di mora pari al tasso prime-rate ABI più 3 punti %, oltre alle spese da noi anticipate." 

Informativa per il trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs 196/03 

Con la presente desideriamo informarLa, ai sensi dell''art. 3 del D.Lgs del 30 Giugno 2003 N°196 che il trattamento dei dati che Le riguardano sarà effettuato nel pieno rispetto delle 

specifiche modalità richiamate nella Normativa in Oggetto ed esclusivamente ai fini derivanti dal rapporto con la Nostra azienda. Per qualunque informazione o chiarimento potete 

contattare la Società Albricci s.r.l. Titolare del trattamento o inviare una comunicazione scritta all'indirizzo riportato sulla presente carta intestata. 

ALBRICCI s.r.l. 
Via serraglio, 20 
20811 Cesano Maderno (MB) 

Cap. Sociale 46.800,00 € i.v. 

Tel. 0362 6491.1 
Fax 0362 504 155 
www.albricci.com 
E-mail: info@albricci.com 

C.F. 07951250153 
P.IVA. 00880040969 
C.C.I.A.A. MI N° 1194375 

REG. TR. MONZA 31.116 

Documento 

FATTURA DI VENDITA 
N.Documento Data 

V 2000585 25/06/2020 

P. Iva IT 00731370961 C.F. 02209800156 
Codice Destinatario 
SUBM70N Pag. 1 / 1 

http://www.albricci.com/
mailto:info@albricci.com


Sede di MONZA
VIA GIUSEPPE FERRARI, 36
20900 MONZA MB
telefono:039/28291
e-mail:MONZA@INAIL.IT
pec:MONZA@POSTACERT.INAIL.IT

CIVATI E SALA SNC DI CIVATI OSCAR E SALA MARIO
CISA@TICERTIFICA.IT
GIORGIO.REDAELLI@PEC.COFINASSISTANCE.COM

MONZA, 05/07/2021

REN_POS Chiave Gestionale: 21891000658000 Pag. 1 di 1

OGGETTO:Avviso pubblico ISI 2018.
CUP n. E92D19000160005
Codice VERCOR (visura Aiuti) 4144486
Codice RNA/SIAN 1461466
Codice domanda ISI n. I1318-000200

Con riferimento all'istanza in oggetto si comunica che, a seguito della verifica della
documentazione presentata per la rendicontazione del progetto, in conformità delle previsioni di cui
all'articolo 22 dell'Avviso pubblico, codesta Impresa è stata ammessa al contributo per un importo
pari a  € 41029.0

Si informa altresì che è stato avviato l'iter amministrativo contabile per la predisposizione del
pagamento del suddetto importo.

Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione potranno
essere richiesti al n. tel. 0392829683., o al seguente indirizzo e-mail: monza@postacert.inail.it

L'impresa/Ente è tenuta ad adempiere agli "obblighi informativi per le erogazioni pubbliche" previsti
dall'articolo 1 comma 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124, come modificata dall'articolo 35 del
decreto legge 30 aprile n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La mancata osservanza
dei suddetti obblighi comporta le sanzioni previste dall'articolo 1 comma 125 ter della legge 4
agosto 2017 n. 124 e s.m.i..
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