CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (2020 - 2021 - 2022)
TERRITORIO

Nazionale

DATA PRESENTAZIONE

In dichiarazione dei redditi dell’esercizio finanziario le cui spese sono state sostenute e rilevate

FINALITÀ

Favorire l’acquisizione o il consolidamento di competenze, trasversale a tutte le attività aziendali,
nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal
“Piano Nazionale Impresa 4.0”.

BENEFICIARI

Tutte le imprese indipendentemente dalla forma societaria.

Attività finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti:
 Big data e analisi dei dati (es. acquisire ed elaborare dati per affinare le strategie aziendali);
 clouding e fog computing (es. migliorare la capacità di calcolo, storage, ecc.);
 cyber security;
 simulazione e sistemi cyber fisici (es. domotica e robotica);
 prototipazione rapida (es. manifattura additiva in 3D);
INIZIATIVE AMMISSIBILI  realtà virtuale e aumentata (es. simulazione e rendering virtuali, oppure teleguidare da remoto
l’operatore per installare o manutenere macchinari);
 robotica avanzata collaborativa (es. robot che interagiscono con l’uomo capaci di apprendere);
 interfaccia uomo/macchina (es. miglioramento di un sito e-commerce, social marketing);
 IoT (a seguito di ex iper-ammortamento con macchinari 4.0);
 integrazione digitale dei processi aziendali (es. personalizzare la tecnologie (SW) e integrarle
con successo nei sistemi pre-esistenti per l’estrazione dei dati importanti per gestire l’azienda).

SPESE AMMISSIBILI

Spese dirette
 costo del personale interno partecipante alla formazione (dipendenti a tempo determinato e
indeterminato, amministratori dipendenti apprendisti, dipendenti interinali);
 costo dei formatori:
 interni;
 esterni (sono riconosciute nel credito d’imposta le ore di formazione del personale solo se, ad
erogare la formazione, siano soggetti esterni accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione, a università, pubbliche o private, a soggetti accreditati
presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in
base alla norma UNI En ISO 9001:2000 settore EA 37).
Spese indirette
 costi dei servizi di consulenza connessi al progetto;
 spese generali indirette (es. costi formatore esterno o costi di amministrazione);
 revisore dei conti per un importo non superiori ai 5.000€ (solo se l’azienda non è obbligata ad
avere un revisore interno).

TIPO DI AGEVOLAZIONE

Credito d’imposta delle spese ammissibili.
Spese dirette
 Piccole imprese: pari al 50% nel limite massimo annuale di 300.000€; monte spese di 600.000€;
 Medie imprese: pari al 40% nel limite massimo annuale di 250.000€; monte spese di 500.000€;
 Grandi imprese: pari al 30% nel limite massimo annuale di 250.000€; monte spese di 500.000€.
Spese indirette
 100% dei costi.

PRESENTAZIONE

L’utilizzo del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di
sostenimento delle spese ammissibili in compensazione sulle imposte INPS e IVA.

CUMULABILITÀ

E’ cumulabile con altre misure di aiuto nel rispetto dal regolamento (UE) n.651/2014.
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