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Oggetto: CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 - Incremento aliquote
E’ OPERATIVO nel 2022 il credito d'imposta Formazione I 4.0, la cui disciplina è stata rivista con il nuovo
Decreto Aiuti maggiorandone le aliquote nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni.
Soggetti beneficiari: imprese (di qualsiasi settore e dimensione) che effettuano una attività di formazione nelle
seguenti aree aziendali:
1. Vendita/Marketing; 2. Informatica: 3. Produzione
Di seguito gli ambiti formativi Industria 4.0 nel quale svolgere la formazione:
AMBITO DELLA FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0
 Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
 Big data e analisi dei dati
 Robotica avanzata e collaborativa
 Cloud e Fog Computing
 Interfaccia uomo macchina
 Cyber security
 Manifattura additiva
 Sistemi cyber-fisici
 Internet delle cose e delle macchine
 Prototipazione rapida
 Integrazione digitale dei processi aziendali
Spese ammesse:
 Spese del personale relative ai formatori ed ai partecipanti per le ore di partecipazione alla formazione;
 Costi di esercizio legati a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto, ad es.
spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento strumenti e attrezzature;
 Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 Spese generali indirette (amministrative, locazione).
Misura del credito d’imposta:

Contributo (rispetto condizioni)
Contributo (senza rispetto condizioni)

DIMENSIONI DI IMPRESA
Micro e Piccola
Media
Grande
70%
50%
30%
45%

35%

30%

300.000
250.000
250.000
Limite annuo
Di seguito si riportano le condizioni che devono essere soddisfatte per beneficare della percentuale maggiorata:
 le attività formative devono essere erogate da soggetti che saranno individuati con Decreto del Mise;
 i risultati devono essere certificati secondo modalità che saranno stabilite con il Decreto.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24, a seguito della certificazione da parte di un
Revisore esterno della conformità delle spese sostenute. Saranno escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con
bilancio revisionato.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative agevolate
a fronte di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e
scadenze.
Cordiali saluti

