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Credito d'imposta per formazione industria 4.0



Fino a 30mila euro di credito di imposta per le attività di

formazione di alto livello, svolte dai dipendenti, sui temi di

Industria 4.0.

L’agevolazione è rivolta «a tutte le imprese,

indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione

aziendale e dal settore in cui operano».

Le modalità operative di questo credito dovranno essere

definite da un decreto dei ministeri dello Sviluppo economico e

dell’Economia, che dovrà essere adottato entro 90 giorni

dall’entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-

bis.

Up to 30 thousand euros of tax credit for high-level training

activities, carried out by employees, on the topics of Industry

4.0.

The facility is aimed at "all companies, regardless of their legal

form, company size and sector in which they operate".

The operating methods of this credit must be defined by a

decree of the ministries of economic development and the

economy, which must be adopted within 90 days of the entry

into force of the law converting the Sostegni-bis.



L’agevolazione è pari al 25% delle spese sostenute dalle

aziende, nel periodo di imposta successivo a quello in corso dal

31 dicembre 2020, fino a 30mila euro per impresa, ed entro il

budget complessivo disponibile pari a 5 milioni di euro.

È agevolabile l’importo relativo al costo aziendale del

dipendente durante la partecipazione a corsi di specializzazione

e di perfezionamento, della durata di almeno sei mesi, svolti in

Italia o all’estero.

Il credito di imposta, utilizzabile solo in compensazione, non

incide sul reddito, sulla base imponibile dell’Irap e nel rapporto

tra ricavi e altri proventi che determinano il reddito di impresa.

The subsidy is equal to 25% of the expenses incurred by

companies, in the tax period following the one in progress from

31 December 2020, up to 30 thousand euros per company, and

within the total available budget of 5 million euros.

The amount relating to the employee's business cost is eligible

for participation in specialization and advanced training

courses, lasting at least six months, held in Italy or abroad.

The tax credit, which can only be used as compensation, does

not affect income, on the tax base of IRAP and in the ratio of

revenues and other income that determine business income.



Con l’articolo 47-bis, viene stabilito che la verifica della

regolarità contributiva nei confronti dei beneficiari verrà

effettuata dal 1° novembre e che, ai fini della regolarità,

saranno utili i versamenti effettuati entro il 31 ottobre.

L’articolo 47-bis è stato oggetto di bocciatura da parte della

Ragioneria generale dello Stato nella prima versione, già

approvata dalla commissione Bilancio della Camera, in cui si

prevedeva che la verifica contributiva sarebbe stata effettuata

dal 1° marzo 2022.

With Article 47-bis, it is established that the verification of the

regularity of contributions towards the beneficiaries will be

carried out from 1 November and that, for the purposes of

regularity, payments made by 31 October will be useful.

Article 47-bis was rejected by the State General Accounting

Office in the first version, already approved by the Budget

Committee of the Chamber, in which it was expected that the

contribution check would be carried out from 1 March 2022.



Lo stop è arrivato perché la bozza del decreto attuativo

dell’esonero contributivo prevede, tra i requisiti di accesso, la

regolarità contributiva dei richiedenti.

Da qui la riformulazione con la data della verifica non più

prevista al momento della domanda, come deducibile dal Dm,

ma al 1° novembre. Quindi un lavoratore autonomo iscritto

all’Inps, o un professionista iscritto alla relativa Cassa di

previdenza, potrebbero richiedere l’esonero in condizione di

irregolarità e poi mettersi in pari entro ottobre. Se la verifica

darà esito negativo, l’agevolazione sarà annullata.

The stop came because the draft of the implementing decree of the

exemption from contributions provides, among the access

requirements, the regularity of the applicants' contributions.

Hence the reformulation with the date of the verification no longer

foreseen at the time of the application, as deductible from the

Ministerial Decree, but as of November 1st. Therefore, a self-

employed worker registered with INPS, or a professional registered

with the relevant pension fund, could request exemption in a

condition of irregularity and then catch up by October. If the

verification fails, the benefit will be canceled.
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