Nota Informativa
CREDITO D'IMPOSTA PER FORMAZIONE “TRANSIZIONE 4.0” - Anno 2022
La Legge di Bilancio 2022 ( Legge n. 234 del 30/12/2021) ha esteso a tutto il 2022 il Credito di Imposta sulla
Formazione 4.0 che prevede un credito di imposta, in relazione alle dimensioni dell’azienda, fino al 50% (per micro e
piccole imprese) sulle spese sostenute dalle aziende per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori in ottica di
Transizione /Industria 4.0.
La misura agevolativa è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o
consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
BENEFICIARI del CREDITO di IMPOSTA per FORMAZIONE 4.0
Tutte le imprese a condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
INTERVENTI AMMISSIBILI
L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, ovvero
sui temi:
I°)
big data e analisi dei dati;
II°)
cloud e fog computing;
III°)
cyber security;
IV°)
sistemi cyber-fisici;
V°)
prototipazione rapida;
VI°)
sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
VII°)
robotica avanzata e collaborativa;
VIII°)
interfaccia uomo macchina;
IX°)
manifattura additiva;
X°)
internet delle cose e delle macchine;
XI°)
integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti:
– vendita e marketing;
– informatica e tecniche;
– tecnologie di produzione.
AGEVOLAZIONE
Credito imposta calcolato sui costi esterni, sostenuti per la formazione (formatori), e sul costo aziendale del personale
dipendente, impegnato nelle attività di formazione.
– 50% delle spese sostenute per le Micro e Piccole Imprese con un massimo di 300.000 euro annui
–

40% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250.000 euro annui

–

30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250.000 euro annui.

–

60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle
categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
 spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 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. Sono
escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono
lavoratori con disabilità;
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 costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 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.
 Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente e che partecipi in veste di docente o
tutor alle attività di formazione ammissibili.
 Costi (fino ad un max di 5.000 €) per la certificazione contabile delle spese rilasciata da un Revisore legale dei
Conti o da una Società di Revisione Legale dei Conti.
COME SI ACCEDE
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di
sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere
l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
 una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
 l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio,
anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
 i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal
soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia
delle misure agevolative.
I SERVIZI INTERCONSULTING
I servizi offerti si svolgono secondo fasi, non invasive rispetto alla attività corrente dell’azienda, che prevedono:
1. Determinazione preliminare dei fabbisogni e degli obiettivi aziendali con analisi di fattibilità e di convenienza.
2. Stesura in bozza del progetto formativo e consulenziale, con definizione di tempi, risorse e personale
coinvolto
3. Redazione e strutturazione di un progetto di innovazione e cambiamento attraverso un intervento formativo
utilizzante metodologie avanzate di insegnamento ed apprendimento
4.

Avvio e assistenza continua nell’esecuzione dell’intervento con relativa registrazione delle attività svolte e del
progress dei risultati conseguiti.

5. Relazione Finale e certificazione dei risultati conseguiti.
6. Rendicontazione delle spese sostenute
7. Predisposizione del “Fascicolo di Progetto” per il Revisore Legale dei conti.
Per qualsiasi chiarimento ed ulteriore informazione i consulenti Interconsulting sono a disposizione e contattabili tramite il
n. telefonico 041/976 189 o mediante mail indirizzata a: studio@interconsulting-ve.it.
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