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La Formazione

Industria 4.0

• Il piano industria 4.0 voluto dal Governo per
incentivare l’acquisto di macchinari e beni digitali, nel
2018 è entrato nella fase dedicata agli incentivi alla
formazione
• L’ultima legge di bilancio ha mantenuto
un’agevolazione fiscale per chi si vuole formare sulle
tecnologie 4.0 (Legge di bilancio 2019)

Soggetti beneficiari - 1

Chi può usufruire del credito d’imposta

• Imprese residenti nel territorio dello Stato,
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione, dal
regime contabile e dal sistema di determinazione del
reddito ai fini fiscali.
• Enti non commerciali residenti svolgenti attività
commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.
• Imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni
sul territorio italiano.
• N.B.: Non è richiesto che l’impresa sia beneficiaria di
super/iper ammortamento

Soggetti beneficiari - 2

Chi non può usufruire del credito d’imposta

• Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in
difficoltà», così come definite dall'art. 2, punto 18), del
regolamento (UE) n. 651/2014.

Attività formative agevolabili - 1

I temi della formazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 e realtà aumentata
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

Attività formative agevolabili - 2
I temi della formazione
• Attività di formazione nelle tecnologie sono ammissibili a
condizione che il loro svolgimento sia espressamente
disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali
depositati, nel rispetto dell'art.14 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro
competente.
• Con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell'impresa deve essere rilasciata a ciascun dipendente
l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività
formative agevolabili.

Soggetti erogatori della formazione
Chi può fare docenza
• Formatori esterni: soggetti rientranti in una delle
seguenti categorie: - Soggetti accreditati presso la
Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede
legale o operativa - Università (pubbliche o private) o
strutture collegate - Soggetti accreditati presso i fondi
interprofessionali (Reg. CE 68/2001) - Soggetti in
possesso della certificazione di qualità Uni En ISO
9001:2000 settore EA 37
• Formatori interni: dipendenti ordinariamente occupati
in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A
della legge n. 205 del 2017

Spese ammissibili

Spese aziendali ammissibili

• E’ agevolabile il costo aziendale del personale
dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0
sia come «discente» che come «docente» o «tutor»,
limitatamente alle ore di formazione (Personale titolare
di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato, inclusi gli apprendisti)
• Il costo da considerare è la retribuzione al lordo di
ritenete e contributi
• Per il personale eventualmente impiegato come
docente o tutor è possibile considerare come costo
ammissibile al massimo il 30% della retribuzione annua

Certificazione dei costi

Come certificare i costi della formazione

• Imprese soggette a revisione legale dei conti: Le spese
devono essere certificate dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti o da un professionista iscritto
nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010).
• Imprese non soggette a revisione legale dei conti: Le
spese devono essere certificate da un revisore (o da una
società di revisione). Per queste imprese le spese di
certificazione sono riconosciute in aumento del credito
d’imposta fino a 5.000 euro (limite max di 300.000 euro)
• Le imprese con bilancio revisionato: sono escluse
dall’obbligo di certificazione
• Il revisore legale dei conti nell’assunzione dell’incarico
deve osservare i principi di indipendenza

Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta
• Il credito d’imposta spettante è pari al:
a) 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole
imprese, nel limite massimo di 300.000 euro;
b) 40% di quelle sostenute dalle medie imprese, nel
limite massimo di 300.000 euro;
c) 30% per le grandi imprese, nel limite massimo di
200.000 euro.

La nostra proposta
I corsi Industria 4.0
• Cyber Security nell’impresa interconnessa
• Big data: come utilizzarli per il business aziendale
• La Digital Factory: la simulazione digitale dei processi
produttivi
• Logistica di stabilimento: efficienza e nuove tecnologie
• La digitalizzazione della fabbrica verso Industria 4.0
• Realtà virtuale - Costruire istruzioni operative di
produzione e manutenzione
• La manutenzione predittiva nell’industria 4.0

