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Campodarsego, 23 maggio 2018

AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI

Prot. S 5 /2018

OGGETTO: Agevolazioni per le Imprese 

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 - IN ARRIVO IL DECRETO ATTUATIVO

È imminente la pubblicazione del decreto attuativo per il credito di imposta formazione 4.0, che consentirà alle 
piccole e medie imprese italiane di ricevere un beneficio fiscale per la formazione del personale dipendente 
nel campo dell’Industria 4.0.

L'agevolazione consiste in un credito d’imposta al 40% sul costo del personale dipendente per tutto il 
periodo in cui un’impresa investe nella formazione dei propri lavoratori. 

Il tetto massimo raggiungibile dal bonus è di 300 mila euro annui per piccola o media impresa. 

Soggetti beneficiari:
Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, 
dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di 
formazione 4.0 nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Il  beneficio  è  subordinato   alla   condizione   che   le   attività   di   formazione   siano   pattuite attraverso 
contratti collettivi aziendali o territoriali

Spese ammissibili:
La formazione che verrà agevolata dal decreto deve essere inerente al campo dell’Industria 4.0: 
- big data e analisi dei dati; 
- cloud e fog computing; 
- cyber security; 
- simulazione e sistemi cyber-fisici; 
- prototipazione rapida; 
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; 
- robotica avanzata e collaborativa; 
- interfaccia uomo macchina; 
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 
- internet delle cose e delle macchine; 
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Oltre alla specifica formazione nel campo dell’Industria 4.0 per rientrare nel bonus 4.0 le PMI italiane 
dovranno investire su particolari ambiti aziendali. I dipendenti che svolgeranno la formazione 
dovranno dunque provenire dai settori vendita e marketing, IT e produzione. 

Il credito d'imposta sarà applicato al costo orario del personale impiegato in attività di formazione collegata ai 
settori Industria 4.0. Sono escluse 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.
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Il credito d’imposta scatta limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione del 
personale dipendente. Il beneficio si applica anche alle ore di formazione svolte da un dipendente interno 
“esperto” in qualità di tutor, ma in questo caso con un tetto: fino al 30% della retribuzione complessiva annua.

Agevolazione concessa:
Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale 
dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione 4.0.
L'incentivo è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascuna impresa 
beneficiaria, per gli interventi formativi pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Modalità di presentazione:
Il credito d’imposta per formazione 4.0 andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta in cui siano state sostenute le spese. Tuttavia, dalla Legge di Bilancio 2018 si evince che esso non 
concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per essere ammissibili, i costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal revisore legale o da un 
professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali: quindi, le imprese che non sono soggette alla revisione 
legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un professionista. La certificazione va allegata 
al bilancio.
Anche le spese per la revisione legale sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo di 5.000,00 
euro.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE MISE: AGGIORNAMENTI

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha disposto con decreto l’integrazione della dotazione finanziaria 
dei Voucher per la digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro.
Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo salgono, così, a 342,5 milioni di euro.
Le risorse aggiuntive saranno però destinate in misura pari all’80% per i progetti delle imprese localizzate nelle 
aree del Mezzogiorno e al 20% per i progetti delle imprese localizzate nelle aree del Centro-Nord.
Gli attuali incentivi coprono pertanto il 100% del fabbisogno del Sud e il 30-35% di quello del Centro-Nord.
Entro breve verrà quindi comunicato l’importo del Voucher concedibile a ciascuna impresa per la realizzazione 
dei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti.

FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA E RISORSE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Fondo ha l’obiettivo di supportare il finanziamento di interventi di efficienza energetica su edifici, impianti di 
teleriscaldamento e processi produttivi realizzati da imprese italiane e Pubblica Amministrazione.
Il Fondo offrirà garanzie e finanziamenti a tasso agevolato (fino all’80% dei prestiti erogati) promuovendo il 
coinvolgimento di istituti finanziari e investitori privati.

MARCHI+3

Il bando Marchi+3 intende supportare le PMI nella tutela dei marchi all’estero attraverso alcune misure 
agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese. Saranno finanziate 
spese (già sostenute al momento della presentazione della domanda) relative alla progettazione del marchio, 
per l'assistenza per il deposito, per ricerche di anteriorità, nonché per assistenza legale per azioni di tutela del 
marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione e le tasse di 
deposito presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul Bollettino dell’EUIPO e/o sul registro 
internazionale dell’OMPI (Romarin) deve essere avvenuta a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data 
antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
La domanda può essere presentata a partire dal 7 marzo 2018.
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STRUMENTI E INCENTIVI PER LE START UP INNOVATIVE

Le Start-Up Innovative (regolamentate dal D.L. n. 179/2012 convertito con modificazione dalla L. n. 221/2012) 
possono beneficiare di una serie di incentivi economici; si segnalano, in particolare le detrazioni (per le persone 
fisiche) e le deduzioni (per le persone giuridiche) d’imposta.
In particolare, per le persone fisiche è prevista una detrazione dall’Irpef lorda pari al 30% della somma investita 
in start-up Innovative fino ad un investimento massimo di 1n milione di euro annui; ciò significa che 10 mila 
euro investiti nel capitale sociale di una start-up innovativa consentono al socio di beneficiare di un bonus 
fiscale di 3 mila euro.
Per le persone giuridiche è prevista una deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’investimento effettuato 
in start-up innovative fino ad un massimo investito annuo di 1,88 milioni di euro.
Le agevolazioni fiscali sono fruibili sia per investimenti diretti nel capitale sociale di start-up Innovative, sia per 
il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) o di altra società di capitali che investono 
prevalentemente nel capitale di Start-Up Innovative e devono essere mantenuti per almeno un triennio.

Coloro che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra descritti, potranno 
trasmettere la loro manifestazione di interesse compilando la tabella sottostante con i dati richiesti inviandola 
tramite scansione all’indirizzo email: carlo.chinellato@studio-sdc.it e successivamente saranno contattati.

Desidero essere contattato per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione.

NOME AZIENDA

REFERENTE

TELEFONO                                         EMAIL

Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

                      

   SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L


