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CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Big data e Analisidei dati;
Cyber Security;
Cloud e Fog Computing;
Integrazione digitaledei processi aziendali;
Sistemi di visualizzazione, realtàvirtuale (VR) e realtàaumentata (RA);
Robotica avanzatae collaborativa;
Interfaccia uomo-macchina;
Manifattura additiva(o stampa tridimensionale);
Internet delle cose e delle macchine;

La finalità del credito promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico è
favorire gli investimenti per la formazione del personale dipendente nel
processo di trasformazione tecnologica e digitale, per il consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rientranti nel Piano Transizione 4.0.

BENEFICIARI: tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile
adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, inclusi
gli enti non commerciali, per la sola attività commerciale eventualmente
esercitata, sono beneficiarie del credito impegnando i propri dipendenti in
giornate di formazione.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI: gli ambiti di riferimento sono Vendita e Marketing,
Informatica, Tecniche e Tecnologie di Produzione.
La formazione è svolta sia in presenza che da remoto (FAD), ed è finalizzata
all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle seguenti tecnologie:
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Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione;
Costi di esercizio direttamente connessi al progetto di formazione, quali
spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento di strumenti e
attrezzature ad usoesclusivo del progetto;
Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
Spese generali indirette collegate al progetto di formazioni (es.
amministrative, locazione etc.);
Spese di certificazione contabile (imprese non soggette a revisione) per un
massimo di 5.000€.

Piccola (meno di 50 dipendenti, fatturato < 10 mln)
Media (meno di 250 dipendenti, fatturato < 50 mln)
Grande (oltre 250 dipendenti, fatturato oltre 50 mln)

Il limite massimo annuale è di € 250.000 per le medie e grandi imprese e 

Il Credito d’imposta aumenta al 60% nel caso in cui i destinatari
dell’attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori
dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

SPESE AMMISSIBILI: con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio 2021,
oltre il costo del personale al lordo di tutte le ritenute, tra le spese
ammissibili per la fruizione del credito rientrano anche quelle relative alle
spese di formazione, dettagliate come segue:

MISURE AGEVOLATIVE: le misure agevolative sono rapportate alla dimensione
aziendale:

      € 300.000 per le piccole. 

        
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO: Il credito d’imposta per la Formazione 4.0
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute,
presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, attraverso il codice tributo 6897, nei limiti dell’importo massimo
spettante a ciascun beneficiario. Il Credito d’imposta è cumulabile con altri
incentivi, previa verifica del superamento dell’intensità massima prevista per
gli aiuti alla formazione (ovvero il 50% di tutti i costi ammissibili nelle
generalità dei casi).        
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