CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 2022
Finalità
La misura intende stimolare e sostenere gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle
materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese previsto dal “Piano Nazionale Transizione 4.0”. Il fondo stanziato è di € 250 milioni.

Soggetti beneficiari
Possono accedere tutte le imprese residenti in Italia. Sono escluse le “imprese in difficoltà”.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla 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.

Tipologia del contributo
Per attività formative erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da
adottare entro 30 giorni dal decreto aiuti e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle
suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Il contributo è concesso a fondo perduto nella forma del credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in
compensazione, concesso secondo le seguenti limitazioni (Modifiche apportate dal Decreto Aiuti Maggio
2022):
•

Credito di imposta del 70% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300’000
euro annui

•

Credito di imposta del 50% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250’000
euro annui

•

Credito di imposta del 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250’000
euro annui

•

Credito di imposta del 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

Per le attività formative che non rispettino i criteri di cui sopra valgono le seguenti aliquote:
•

Credito di imposta del 40% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300’000
euro annui

•

Credito di imposta del 35% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250’000
euro annui

•

Credito di imposta del 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250’000
euro annui

•

Credito di imposta del 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

Oggetto dell’intervento
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di
produzione.
Sono ammissibili le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del
personale dipendente dell’impresa, delle competenze su una o più delle seguenti tecnologie:
•

big data e analisi dei dati;

•

cloud e fog computing;

•

cyber security;

•

simulazione e sistemi cyber-fisici;

•

prototipazione rapida;

•

sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);

•

robotica avanzata e collaborativa;

•

interfaccia uomo macchina;

•

manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

•

internet delle cose e delle macchine;

•

integrazione digitale dei processi aziendali.

NB. L’attività formativa si deve svolgere nel corso del 2022, deve essere erogata da soggetti accreditati alla
formazione (se la docenza è esterna).

Spese ammissibili
•

spese relative al personale dipendente (ovvero con rapporto regolato da contratto di lavoro subordinato
e apprendisti) impegnato:
o

come allievo nelle attività di formazione: ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito
rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

o

come docente o tutor alle attività di formazione.
Per il calcolo del “costo aziendale” si considerano anche le eventuali indennità di trasferta erogate
al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

•

costi di esercizio relativi a formatori, 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.

•

spese per servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

•

spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i
partecipanti hanno seguito la formazione.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante
presentazione del modello F24 in via telematica.
È comunque necessario predisporre e conservare un fascicolo contenente tutta la documentazione
contabile, amministrativa e tecnica richiesta dal bando idonea a dimostrare la corretta applicazione del
beneficio.

