EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0: CORSO BASE

Sostenere e incentivare gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese italiane
Durata: 3 incontri in diretta web

SEDE e DATE | Orario: 09.00 - 13.00
DIRETTA WEB

21 ottobre 2022
28 ottobre 2022
04 novembre 2022

CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal Comitato Scientifico

MATERIALE DIDATTICO
3 DISPENSE tecnico-operative
contenenti le slide predisposte dai docenti.

REQUISITI OBBLIGATORI
•
•
•
•

Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni (adesione gratuita)
È obbligatorio inviare con l’iscrizione copia del Cassetto Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
I destinatari dell’attività formativa sono dipendenti e/o apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

PROGRAMMA
I unità formativa (4 ore)
IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 E IL CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
• Il Piano Transizione 4.0
• Caratteristiche e obiettivi del Piano “Transizione 4.0”
• Le risorse del P.N.R.R. a finanziamento del Piano “Transizione 4.0”
• La cumulabilità tra misure

Il credito Formazione 4.0: le spese del personale agevolabili
• Le spese del personale dipendente in veste di discente
• Le spese del personale dipendente in veste di docente o tutor
• La maggiorazione per le spese di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
• Le spese escluse dall’agevolazione
• Le spese di certificazione della documentazione contabile

Il credito Formazione 4.0: l’ambito applicativo soggettivo
• I soggetti beneficiari
• I soggetti esclusi
• Le condizioni soggettive di fruibilità del credito
• I requisiti soggettivi e la valutazione della dimensione d’impresa

Il credito Formazione 4.0: gli oneri documentali
• La relazione illustrativa sulle modalità organizzative e i contenuti delle attività di
formazione
• La documentazione contabile e amministrativa
• I registri nominativi di svolgimento delle attività formative
• L’attestazione a ciascun dipendente dell’effettiva partecipazione alle attività
formative agevolabili
• La certificazione della documentazione contabile
• La comunicazione al Mise
• Le semplificazioni degli obblighi per la formazione di gruppo.

Il credito Formazione 4.0: le attività formative ammissibili
• Le tecnologie abilitanti 4.0
• Gli ambiti aziendali di formazione 4.0
• Le attività formative escluse
• L’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative
Il credito Formazione 4.0: le modalità di svolgimento della formazione
• La formazione esterna ammissibile
• I soggetti destinatari della formazione
• La formazione interna ammissibile e le spese del docente o tutor interno
• La formazione in modalità “e-learning”

Il credito Formazione 4.0: la modalità di fruizione
• Il momento di decorrenza della fruizione del credito
• Le regole di compensazione in F24
• La cumulabilità
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II unità formativa (4 ore)
IL CREDITO D’IMPOSTA R&S&I&D
L’ambito applicativo temporale
• Il periodo di vigenza dell’agevolazione e le novità della Legge di Bilancio 2022
• Il criterio di imputazione degli investimenti
• Il caso delle imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
L’ambito applicativo soggettivo
• I soggetti beneficiari
• Le imprese escluse
• Le condizioni soggettive di fruibilità del credito
Le attività di R&S&I&D ammissibili
• I criteri di classificazione delle attività di R&S alla luce del DM attuativo e del
Manuale di Frascati
• L’esclusione delle innovazioni di processo non produttivo e delle innovazioni
dell’organizzazione
• L’innovazione software
• I criteri di classificazione delle attività di innovazione tecnologica (IT) alla luce del
DM attuativo e del Manuale di Oslo
• I criteri di classificazione delle attività di design e ideazione estetica alla luce del
DM attuativo
Innovazione tecnologica e obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica
• I criteri degli obiettivi di innovazione digitale 4.0
• Esempi di obiettivi di innovazione digitale 4.0
• I criteri degli obiettivi di transizione ecologica
• Esempi di obiettivi di transizione ecologica
Gli investimenti in attività di R&S&I ammissibili e la quantificazione del credito
• Le tipologie di spese ammissibili per le attività di R&S
• Le tipologie di spese ammissibili per le attività di IT
• Le tipologie di spese ammissibili per le attività di design e ideazione estetica
• I criteri di determinazione delle spese ammissibili
• Le norme antielusive per spese di amministratori e soci
Gli oneri documentali a carico del beneficiario
• Gli oneri documentali per tipologia di investimento ammissibile
• La certificazione della documentazione contabile
• La relazione tecnica delle attività ammissibili
• Rilevanza e tempistiche della comunicazione al Mise
La modalità di fruizione del credito d’imposta
• Il momento di decorrenza della fruizione del credito
• Le regole di compensazione in F24
• La cumulabilità

III unità formativa (4 ore)
IL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
L’ambito applicativo temporale
• Il periodo di vigenza del credito d’imposta beni strumentali e le novità della Legge
di Bilancio 2022
• Il momento di effettuazione dell’investimento, il momento di entrata in funzione
del bene e il momento di interconnessione del bene
• Le casistiche di disallineamento tra l’anno di effettuazione dell’investimento e
quello di entrata in funzione ed eventuale interconnessione
L’ambito applicativo soggettivo
• I soggetti beneficiari e la modalità di acquisizione del bene
• Le condizioni soggettive di fruibilità del credito
• Le imprese escluse
• Casi particolari di soggetti beneficiari
Gli investimenti agevolabili
• Le caratteristiche de beni agevolabili
• I beni materiali e i requisiti di strumentalità e novità
• I beni materiali esclusi dal credito d’imposta
• I beni materiali 4.0 e i requisiti tecnici obbligatori
• I beni immateriali 4.0
• Il requisito di interconnessione
La quantificazione del credito d’imposta
• La determinazione del costo di acquisizione del bene
• Oneri accessori e attrezzature
• L’intensità del credito in funzione della tipologia di bene
La cessione o delocalizzazione all’estero del bene durante il periodo di fruizione
• Il meccanismo di recapture
• L’investimento sostitutivo
• Il periodo di osservazione per il recapture
Gli oneri documentali a carico del beneficiario
• Gli obblighi di conservazione documentale e dicitura
• La comunicazione al Mise
• La dichiarazione sostituiva di atto notorio per investimenti 4.0 di costo unitario non
superiore a 300.000 euro
• La perizia tecnica semplice per investimenti 4.0 di costo unitario superiore a
300.000 euro
La modalità di fruizione del credito d’imposta
• Il momento di decorrenza della fruizione del credito in funzione della tipologia di
investimento
• Il periodo di fruizione del credito in funzione della tipologia di investimento
• Le regole di compensazione in F24
• Casistiche di disallineamento temporale e fruizione del credito d’imposta
• La cumulabilità del credito d’imposta con altre misure agevolative

