
F.A.Q. CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0; PURO VANTAGGIO FISCALE O REALE OPPORTUNITA’ DI
CRESCITA AZIENDALE?

Partiamo dal chiarire gli argomenti previsti in Formazione 4.0, con alcune anteprime:

- digitalizzazione aziendale (es. Firme digitali, pagamenti on-line, gestione documentale)
- marketing digitale (es. Google ADS, Business Post)
- comunicazione digitale (es. Social Media, Blog,
- creazione e/o utilizzo piattaforme digitali (es. Siti Web, CRM, Gestionali)
- utilizzo dei principali applicativi cloud (es. Microsoft e/o Google)
- etc!

Ora, pensiamo davvero di poter sviluppare la nostra Azienda nei prossimi 5/10 anni in assenza di un
livello quantomeno minimo di dette competenze all’interno del patrimonio dipendente aziendale? ovvero,
pensiamo di doverci/poterci appoggiare a Consulenti esterni per ogni esigenza in questi campi?

Siamo realistici, se per ogni esigenza di sviluppo (creativo e non) devo pensare di rivolgermi all'esterno della
mia Azienda succede che non lo faccio! Sia per costi, che per tempo occorrente ad individuare il giusto
Professionista con il giusto progetto per me.

Poter gestire “in casa” almeno le competenze di base porta a SVILUPPARE IDEE e realizzare progetti di
sviluppo “quasi per gioco”.

QUESTO E’ IL PRINCIPIO ISPIRATORE DELLA NORMA, CHE VUOLE RENDERE LE AZIENDE PRONTE
ALLE SFIDE DEL PRESENTE E DEL FUTURO.

TRASFORMARE OGNI DIPENDENTE IN UN “APPRENDISTA 4.0” è un’opportunità unica. Il vantaggio
fiscale è una diretta conseguenza.

COSA VUOL DIRE “APPRENDISTA 4.0”?

vuol dire che nessuno si è inventato nulla, semplicemente il percorso di crescita del personale viene esteso a
QUALUNQUE DIPENDENTE in ottica Impresa 4.0 e non solo agli Under 30 per il primo inserimento
aziendale. Un'opportunità per Dipendente e Titolare, concreta e monetizzabile nel presente (credito
d’imposta) e nel futuro (crescita delle competenze in chiave di migliore gestione e sviluppo).
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CHI PUO’ ACCEDERE AL CREDITO DI IMPOSTA?

Possono accedere tutte le Imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Anche aziende non italiane possono accedere al beneficio nel caso di siti produttivi ubicati in Italia.

COME SI ACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA?

Ogni Ente di Formazione legalmente riconosciuto in possesso di Accreditamento regionale o di Certificazione
ISO 9001 EA37 (come FormAssicuratori.it) è soggetto abilitato dalla Legge a poter redigere il Piano
Formativo 4.0. Curandone Registri, Materiale didattico, sessioni E-Learning - Webinar - Aula fisica,
Certificazione delle presenze e dei Test iniziali e finali, conteggio dei Crediti formativi possibili per l’anno di
riferimento.

Tutta la documentazione sarà poi sottoposta a Revisione Legale al fine di ottenere l’esigibilità del Credito di
Imposta.

CHI POSSONO ESSERE I SOGGETTI FORMATORI?

Ogni persona in possesso di adeguata preparazione professionale nella materia trattata, ivi compresi i
dipendenti stessi e/o i titolari dell’azienda (formazione interna).

QUALE IMPORTO MASSIMO DI CREDITO DI IMPOSTA E’ POSSIBILE OTTENERE?

Il limite assoluto è pari ad € 300.000, ma esiste un limite relativo per ogni azienda. Questo limite è rapportato
al Monte Ore lavorate nell’anno solare di riferimento della formazione da parte di tutti i Dipendenti dell’azienda
moltiplicato per il costo orario lordo degli stessi dipendenti.

E’ POSSIBILE CUMULARE CREDITO DI IMPOSTA?

Si. I benefici fiscali del credito di imposta sono cumulabili con altri riferibili a Ricerca e Sviluppo, Innovazione,
Design e Green, Incentivi per start-up e PMI innovative e Fondo Centrale di Garanzia.
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E’ POSSIBILE FARE UN ESEMPIO PRATICO DEL CALCOLO DEL CREDITO DI IMPOSTA?

Certo, possiamo fare una simulazione di una situazione societaria comune, ovvero di piccola/media
dimensione. Questo poiché FormAssicuratori.it si dedica, per vocazione aziendale, alle Piccole e Medie realtà
produttive ed a queste vuole trasmettere i benefici generabili.

Quindi, ipotizziamo una Società di Persone con:

- Reddito ante imposte di 1 SocIo pari ad € 65.000 (Valore di Produzione ai fini IRAP € 225.000)
- 4 Dipendenti full time
- 1 Dipendente part-time
- Monte Ore complessivo anno di riferimento (LUL): 7.200
- Compenso medio orario lordo dipendente: 20€

Da questa situazione si possono ricavare spese ammissibili per il calcolo del Credito d'Imposta pari ad €
43.200. Ora, considerando un'aliquota del 50% tale Credito si attesta ad € 21.600 (da tenere conto che
l’aliquota prevista dall’ultimo Decreto Aiuti, per le Piccole Imprese, è pari al 70%, quindi molto superiore).

E’ POSSIBILE FARE UN ESEMPIO PRATICO DEL VANTAGGIO FISCALE?

Certo, possiamo fare una comparazione di una situazione fiscale/tributaria, senza e con Credito di Imposta.

Continuando a ragionare con i parametri di cui sopra ipotizziamo, con visione realistica ed aliquote attuali:

- Tassazione IRAP mediamente pari ad € 11.250 all’origine (dedotta dal Reddito della Società)

Prendiamo quindi in esame (per semplicità di esempio) cosa succede agli “ultimi 15.000 €” di Reddito con e
senza Formazione 4.0:

Recupero utili/liquidità SENZA FORMAZIONE 4.0
su Imponibile di € 15.000 in eccesso ad € 50.000
di Reddito da lavoro autonomo settore Commercio

Recupero utili/liquidità CON FORMAZIONE 4.0 su
Imponibile di € 15.000 in eccesso ad € 50.000 di
Reddito da lavoro autonomo settore Commercio

- Aliquota INPS applicabile 25%: € 3.750,00
- Aliquota IRPEF (applicabile sul Reddito

dedotto da INPS) 43%: € 4.837,50
- Aliquota ADDIZIONALI - REGIONALE E

COMUNALE) mediamente 3%: € 337,50

- Aliquota formazione 4.0 erogata da Ente
Certificato 70%: € 10.500

risultato Utile netto da Imposte: € 6.075,00 risultato Utile netto da Imposte*: € 10.500
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* si intende il CREDITO SPENDIBILE IN F24 per il pagamento di ogni tipo di Imposta o Tassa o Tributo allo
Stato o ad Ente Previdenziale per i Soci, la Società e i propri Dipendenti.

IN CASO DI SOCIETA’ DI CAPITALI QUALE VANTAGGIO POSSO OTTENERE?

La validità del vantaggio economico è la medesima, con la differenza che il Credito d’Imposta non è
trasferibile sui Soci, ovvero deve essere speso dalla Società (F24 per Dipendenti o Imposte proprie).

VOLENDO ANALIZZARE IL VANTAGGIO “LATO DIPENDENTE”?

A conti fatti, adesso esposti in modo sintetico e superficiale ma adeguatamente approfonditi anche con
l’ausilio del proprio Consulente del Lavoro, il vantaggio fiscale SPENDIBILE su ogni dipendente è pari
mediamente ad € 5.000.

Da qui il nostro motto: trasforma ogni tuo Dipendente in un “Apprendista 4.0”

IMPORTANTE, soprattutto in quest’ottica, non limitarsi al vantaggio fiscale. Il VANTAGGIO COMPETITIVO
trasferibile sull’Azienda è, nel medio termine, addirittura superiore.

Competitività aziendale, entusiasmo dato dal percorso di apprendimento, soddisfazione e sgravio di oneri sul
Titolare… sono solo alcuni dei concreti vantaggi ottenibili.

PERCHE’ FORMASSICURATORI?

Perchè non ci inventiamo nulla. La nostra esperienza formativa nasce dall’operatività quotidiana delle
Imprese del nostro Gruppo (Perboni.Group). Insegniamo ciò che sappiamo fare in prima persona, sul Campo!
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