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Credito d’imposta “FORMAZIONE
INDUSTRIA 4.0”
PROGETTAZIONE PIANO INDUSTRIA 4.0 E DOSSIER TECNICO
La Legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n. 160, art. 1 commi 210-217) ha esteso a tutto il 2020 il
credito di imposta sulla formazione industria 4.0, che prevede un credito di imposta fino al 50% sulle
spese, relative al personale dipendente, sostenute dalle aziende per la formazione nelle
materie/ambiti industria 4.0.
Stante la mancanza di servizi di consulenza dedicati per l’agevolazione credito di imposta “formazione
industria 4.0”, per la quale occorrono competenze specifiche, e per le rispondere alle sempre più
numerose richieste da parte delle imprese interessate, Ballarè Sponghini e Associati, in collaborazione
con API Servizi S.r.l., sulla base dell’esperienza maturata su tale misura, negli anni di imposta 2018 e
2019, e in generale nella formazione finanziata, ha predisposto un Servizio dedicato di consulenza per
la Progettazione del Piano formativo industria 4.0 e la Creazione del Dossier tecnico, per il rispetto
degli obblighi documentali e dichiarativi previsti dalla norma e necessari in fase di eventuale controllo.
Lo Studio dispone, altresì di soggetto esterno abilitato per la formazione industria 4.0.
Servizio “Dossier tecnico” per FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0
PROGETTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO INDUSTRIA 4.0 e aiuto nel reperire i docenti più adeguati al progetto
da sviluppare, se esterni.
DOSSIER TECNICO
Per poter rendicontare le spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione è necessario
predisporre tutta una serie di informazioni riepilogative, documenti contabili e amministrativi, registri,
attestati, etc.. Il servizio si occupa di preparare tutta documentazione necessaria, con la predisposizione di
uno specifico “Dossier tecnico”, che consenta di calcolare il beneficio previsto.
CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN REVISORE LEGALE
Il nostro Studio può svolgere Supporto per la certificazione delle spese da parte di un revisore legale.
Riteniamo che si tratti di una occasione particolarmente valida per ottenere una agevolazione fiscale sotto forma
di credito di imposta utilizzabile direttamente negli F24, a fronte di costi del personale che le aziende sostengono
in ogni caso.
Referente di BSAssociati: dott. Andrea Ballarè - a.ballare@bsassociati.it

SCHEDA SINTETICA DELLA MISURA
“CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0”
BENEFICIARI
Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini
fiscali. Anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di
reddito di lavoro autonomo).
INTERVENTI AMMISSIBILI
L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale
Industria 4.0.













Quindi sui temi/attività:
big data e analisi dei dati;
cloud e fog computing;
cyber security;
sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo macchina;
manifattura additiva;
internet delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.
e le attività formative devono riguardare i seguenti ambiti:
– vendita e marketing
– informatica e tecniche
– tecnologie di produzione
Non possono essere agevolate le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza
per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione
dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
VANTAGGI
Recupero delle spese del personale dipendente in formazione, nella misura del:






50% delle spese per Piccole Imprese (limite massimo annuale di € 300.000)
40% delle spese per Medie Imprese (limite massimo annuale di € 250.000)
30% delle spese per le Grandi Imprese (limite massimo annuale di € 250.000)
60% delle spese dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati



SPESE AGEVOLABILI
Personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili (costo aziendale)



Personale dipendente impegnato come docente o tutor alle attività di formazione (nel limite del 30%
della retribuzione complessiva annua)
Per Personale dipendente si intende personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato
(indeterminato, determinato, apprendistato).
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti o collaboratori (o, più precisamente, i
soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).
SCADENZA
L’agevolazione è riferita alle spese sostenute nel corso del 2020.
MODALITA’ APPLICATIVE
E’ necessaria una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo uno specifico Modello.
Non è più necessario, come nel 2019, che lo svolgimento di queste attività sia espressamente
disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del
lavoro competente.
Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività
formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione
contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisione
legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le
modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
Tutte le suddette attività e documentazione contabile-amministrativa, e tanto altro ancora, fanno parte
del Dossier tecnico, di cui al servizio strutturato.







SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
Possono erogare la formazione “industria 4.0” i seguenti soggetti:
Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia
autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
Istituti tecnici superiori
Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della
Commissione del 12 gennaio 2001
Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA
37.
Un esempio pratico
Piccola industria (40 dipendenti)

-

Piano formativo (100 ore x 30 dipendenti coinvolti, con docenza interna)
corso Software sistemi progettazione Cad/Cam
corso macchine utensili automatizzate, CNC
corso gestione magazzino automatizzato
corso marketing
Costo Piano
78.000 € per il personale (100 ore x 30 dipendenti x 26 €/ora di costo aziendale)
Il credito maturato, che potrà essere recuperato nel 2021, è pari a € 39.000 (50% del costo personale)

Esclusi costo progettazione Piano formativo, Dossier tecnico e revisione
Altro esempio pratico
Media industria (70 dipendenti)
Piano formativo industria 4.0 (corsi)

Corso Cyber security (ed. base +
avanzata)
Corso gestionale aziendale x
integrazione
digitale dei processi aziendali
Corso acquisti
Corso gestione magazzino
automatizzato
Corso macchine utensili
automatizzate
interconnesse
Macchine confezionamento
imballaggio
Software e sistemi porgettazione,
Cad/Cam

costo az. docenza docenza costo tot.credito diincentivo credito
interna esterna personale imposta di imposta
durata dip. €/h
medio

80

10 30

x

24000

40%

9600

100

20 28

x

56000

40%

22400

80
60

5 28
10 26

x

11200
15600

40%
40%

4480
6240

100

30 26

x

78000

40%

31200

100

20 26

x

52000

40%

20800

100

12 30

x

36000

40%

14400

4800

spese
personale

Costo Piano
109.120 € per il personale. Il credito maturato, che potrà essere recuperato nel 2021, è pari a € 43.650
(40% del costo personale).
Esclusi costo progettazione, Piano formativo, Dossier tecnico e revisione
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