CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese.
ATTIVITA’ FINANZIABILI
Attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie
rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 quali: 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, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA), g) robotica
avanzata e collaborativa, h) interfaccia uomo macchina, i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale), l)
internet delle cose e delle macchine, m) integrazione digitale dei processi aziendali.
SPESE AMMISSIBILI
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) 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. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime
necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante
le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
O 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
O 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
O 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione
ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento
degli obblighi di certificazione.

