CREDITI D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 2021-2022

CREDITO D’IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0
La misura attiva per il 2020 e per il biennio 2021-2022, è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella
formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese.
È confermato il bonus per la Formazione 4.0:
➢ Piccole imprese: 50% fino a 300.000€;
➢ Medie imprese: 40% fino a 250.000€;

➢ Grandi imprese: 30% fino a 250.000€.
La percentuale di agevolazione diventa 60% se i destinatari rientrano nelle categorie di lavoratori dipendenti
svantaggiati.

Qualsiasi impresa è beneficiaria del credito, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano, dalla dimensione, nonché dal regime contabile adottato.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI TRAMITE TECNOLOGIE ABILITANTI PIANO IMPRESA 4.0
➢ a) big data e analisi dei dati;
➢ b) cloud e fog computing;
➢ c) cyber security;
➢ d) simulazione e sistemi cyber fisici;
➢ e) prototipazione rapida;
➢ f) sistemi di visualizzazione e realtà virtuale (RV) aumentata (RA);
➢ g) robotica avanzata e collaborativa;
➢ h) interfaccia uomo macchina;
➢ i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
➢ j) internet delle cose e delle macchine;
➢ k) integrazione digitale dei processi aziendali.

Spese ammissibili:
➢ le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione non possono superare il 30%
della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;
➢ i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di
formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento
degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione,
indennità di trasferta, che costituisce comunque un elemento del costo per “mancato reddito” subito dall’impresa.
Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono
lavoratori con disabilità;
➢ i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
➢ le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative,
locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
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