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Formazione hi-tech agevolata
PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI

Il  piano  Industria  4.0  per  il  2018  non
prevede  solo  la  proroga  degli  strumenti
esistenti,  ma  lancia  una  nuova
agevolazione  complementare  che
sostiene  la  formazione  professionale
sulle  nuove  tecnologie.  Il  credito  d'
imposta  per  la  formazione  4.0
accompagnerà  quindi  l'  iper-
ammortamento,  il  super-ammortamento
e  la  Sabatini,  che  incassano  proroghe  e
rifinanziamenti  grazie  alla  manovra  per
il  2018.  Rimangono  invece  operativi
senza modifiche il credito d' imposta per
la  ricerca  &  sviluppo  e  il  patent  box.  L'
iper-ammortamento  sarà  operativo  sui
beni  consegnati  fino  al  31  dicembre
2019,  purché  ordinati  entro  la  fine  del
2018,  mentre  il  super-ammortamento
arriverà  fino  alla  metà  del  2019  ma  in
versione ridotta al  130%. La formazione
4.0  scontata  della  metà.  La  novità  forte
sul  tema  industria  4.0  è  l'  introduzione
di  un  incentivo  per  formare  il  personale  sulle  nuove  tecnologie.  Arriva  quindi  l'
ultimo  tassello  del  piano  Industria  4.0  che  fino  a  oggi  si  era  occupato  solo  di
incentivare  l'  acquisto  di  macchinari  e  gli  investimenti  in  R&S,  ma dal  1°  gennaio
2018  si  occuperà  anche  di  preparare  i  lavoratori  alla  rivoluzione  tecnologica.  Il
nuovo credito d' imposta per la formazione, così come gli ammortamenti maggiorati
e  il  credito  d'  imposta  R&S,  potrà  essere  sfruttato  da  tutte  le  imprese  su  tutto  il
territorio  nazionale;  non  ci  saranno  distinzioni  di  forma  giuridica,  di  settore
economico né di regime contabile adottato. Il nuovo incentivo abbraccerà tre anni,
dal  2018  al  2020,  e  sosterrà  nella  misura  del  50%  le  spese  relative  al  solo  costo
aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di
formazione in particolari ambiti. Ciascuna impresa potrà ottenere benefici fino a un
importo  massimo  annuale  di  un  milione  di  euro  purché  le  attività  di  formazione
siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Potrebbe essere
inserito  anche  un  requisito  incrementale  che  escluda  le  imprese  che  abbiano
complessivamente  sostenuto,  nell'  anno  da  agevolare,  un  numero  di  ore  di
formazione  inferiore  alla  media  delle  ore  di  formazione  sostenute  nel  triennio
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2015-2017.  Le  attività  di  formazione  dovranno  essere  svolte  per  acquisire  o
consolidare conoscenze per l' applicazione di 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  e
integrazione  digitale  dei  processi  aziendali.  Non  potrà  invece  essere  finanziata  la
formazione  ordinaria  o  periodica  organizzata  dall'  impresa  per  conformarsi  alla
normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione
dell'  ambiente  e  a  ogni  altra  normativa  obbligatoria  in  materia  di  formazione.
Incentivo  utilizzabile  dal  2019.  Il  credito  d'  imposta  dovrà  essere  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui sono state sostenute le
spese,  non  concorrerà  alla  formazione  del  reddito,  né  della  base  imponibile  dell'
imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese potranno utilizzare il credito
d'  imposta  esclusivamente  in  compensazione  tramite  F24,  a  partire  dall'  anno
successivo  rispetto  a  quello  di  sostenimento  delle  spese;  le  imprese,  quindi,
inizieranno  a  utilizzare  il  credito  d'  imposta  a  partire  dal  2019,  senza  che  si
applichino i limiti normativi di utilizzo. La prima analisi sull' impatto del credito d'
imposta  stima  compensazioni  in  F24  per  circa  1,3  miliardi  di  euro  nel  periodo
2019-2021  in  cui  sarà  effettivamente  utilizzato,  pur  se  riferito  al  triennio
2018-2020. In campo i revisori contabili. Il funzionamento dovrebbe essere similare
a quanto previsto per il credito d' imposta per attività di R&S, in particolare per le
spese  di  personale.  Infatti,  i  controlli  saranno  svolti  sulla  base  di  apposita
documentazione  contabile  certificata  dal  soggetto  incaricato  della  revisione  legale
o  dal  collegio  sindacale  o  da  un  professionista  iscritto  nel  Registro  dei  revisori
legali,  che  dovrà  essere  allegata  al  bilancio.  Le  imprese  non  soggette  a  revisione
legale dei conti e prive di un collegio sindacale dovranno comunque avvalersi della
certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei
conti.  Il  revisore  legale  dei  conti  o  il  professionista  responsabile  della  revisione
legale  dei  conti,  nell'  assunzione  dell'  incarico,  deve  osservare  i  principi  di
indipendenza  e  quelli  previsti  dal  codice  etico  dell'  International  Federation  of
Accountants (Ifac);  questo,  per esempio,  genera impedimenti  in capo ai  consulenti
ordinari  dell'  azienda  come,  per  esempio,  il  commercialista  che  la  segue.
Analogamente  al  credito  d'  imposta  R&S,  le  spese  sostenute  per  l'  attività  di
certificazione contabile saranno anch' esse ammissibili, entro il limite massimo di 5
mila  euro.  Le  imprese  con  bilancio  certificato  saranno  esentate  dagli  obblighi  di
certificazione. Una volta approvata la manovra, un successivo decreto del ministro
dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  del  ministero  dell'  economia  e  delle  finanze  disciplinerà  le  disposizioni
applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell' effettività delle spese
sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione
del  credito  d'  imposta  di  cui  l'  impresa  ha  fruito  indebitamente.  ©  Riproduzione
riservata.


