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Oggetto: Credito d’Imposta per la Formazione 4.0 del personale dipendente
E’ ufficialmente operativo il credito d’imposta del 40% delle spese del personale impegnate in
attività di formazione 4.0 (intesa come formazione per acquisire o consolidare competenze nel settore delle
tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0) con un massimo di euro 300.000,00.
Soggetti beneficiari:
 Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (di qualsiasi settore e dimensione), ivi incluse le
stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
 Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali in relazione al personale dipendente
impiegato anche non esclusivamente in tali attività;
 Non si applica alle imprese in difficoltà come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Le attività di formazione ammissibili riguardano le seguenti tecnologie:
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0
• Big data e analisi dei dati
• Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
• Cloud e Fog Computing
• Robotica avanzata e collaborativa
• Cyber security
• Interfaccia uomo macchina
• Sistemi cyber-fisici
• Manifattura additiva
• Prototipazione rapida
• Internet delle cose e delle macchine
È esclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Le spese di formazione ammesse, nelle attività sopra citata, sono quelle sostenute a partire dal 2018
pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e possono interessare uno o più dei seguenti
ambiti aziendali:
- Vendita e marketing;
- Informatica e tecniche;
- Tecnologie di produzione.
Le spese del personale oggetto del credito d’imposta devono essere certificate dal revisore legale o da un
professionista iscritto nel registro dei revisori legali, le spese di certificazione sono ammesse al credito
d’imposta per importo massimo di 5.000,00.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
Cordiali saluti
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