Guida – Agevolazioni e contributi

LEGISLAZIONE INCENTIVANTE
Percorso informativo – Scheda di sintesi –
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
Istituzione

Ministero Sviluppo Economico

Riferimento

Art.1, commi da 46 a 56, legge 27-12-2017 n. 205, Decreto
Interministeriale 04/05/2018, pubblicato in G.U. numero
143 del 22/06/2018

Finalità

Favorire la formazione finalizzate alla “acquisizione” e/o al
“consolidamento” di competenze e conoscenze nelle
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese prevista dal “Piano Nazionale 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, 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.

Beneficiari

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal
regime contabile adottato.

Periodo di
applicazione

Esercizio 2018
31/12/2017)

(periodo

d’imposta

successivo

al

Spese ammissibili
-Spese relative al personale dipendente come discente nelle
attività di formazione ammissibili limitatamente al costo
aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione
- Spese personale dipendente, ordinariamente occupato in
uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A alla
citata legge n. 205 del 2017 e che partecipi come docente
alle attività di formazione ammissibili” (entro 30% della
retribuzione complessiva annua” del dipendente-docente)
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Agevolazione

Credito d’imposta del 40%, delle spese ammissibili fino ad
un importo massimo annuale di 300.000 euro.

Note operative

La formazione dovrà:
- se svolta da un ente esterno all’impresa, deve essere
accreditato per lo svolgimento della formazione finanziata
- essere disciplinata in contratti collettivi aziendali o
territoriali depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale
del Lavoro competente
- essere rilevata con apposita dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’impresa (DSAN D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445) rilasciata a ciascun dipendente

Modalità di fruizione
In attesa di pubblicazione della circolare dell’Agenzia
dell’Entrate il credito d’imposta dovrà essere indicato nella
dichiarazione dei redditi e non concorre alla
formazione del reddito, né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in
compensazione (entratel/fiscoline) a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati
sostenuti.

Documentazione

In attesa di pubblicazione della circolare dell’Agenzia
dell’Entrate
sarà
necessario
predisporre
apposita
documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato
della revisione legale o dal collegio sindacale o da un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Per le
imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di
un collegio sindacale sono ammissibili all’agevolazione,
entro il limite massimo di euro 5.000, le spese sostenute per
l’attività di certificazione contabile.
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