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La Legge di Bilancio 2020 disciplina nell'ambito del Piano Transizione 4.0,

l'applicazione del Credito d'imposta formazione 4.0 alle spese sostenute nel

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le  novità del 2021 hanno disposto la proroga della misura fino al 31 dicembre

2022 e prevedono alcune specifiche sui costi ammissibili per il periodo dal 31

dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2023.

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione

del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Sono beneficiari tutte le imprese residenti nel territorio nazionale, incluse le

stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura

giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e

dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Le imprese che intendono usufruire delle agevolazioni sono tenute ad effettuare

una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

I termini dell'invio saranno stabiliti con decreto direttoriale. 
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Il Fondo Paritetico Interprofessionale Fondimpresa per la formazione continua promuove Piani Aziendali, Settoriali e

Territoriali.

Il finanziamento concesso da Fondimpresa è finalizzato alla formazione continua dei lavoratori delle aziende

aderenti al Fondo, che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di

prodotto e/o di processo.

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:

Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR; Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR; altri

Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 1/2021. 

La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 € ed è suddivisa su 4 macro-aree.

Le dichiarazioni aziendali di partecipazione al Piano dovranno essere compilate, sottoscritte ed inviate direttamente

on line, tramite il sistema informatico di Fondimpresa, con le modalità specificate nell’Avviso.

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 30 marzo

2021 fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2021.

Contatta giulia@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

Il 30 dicembre 2020 è stata approvata in via definitiva dal Parlamento la Legge di Bilancio 2021 da circa 40 miliardi di

euro.

Diverse sono le novità inserite che riguardano il mondo delle Risorse Umane.

Il disegno di Legge introduce l'esonero al 100% dal pagamento dei contributi per le nuove assunzioni di giovani che

non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età. Le assunzioni dovranno essere effettuate entro il 2022 e lo sgravio vale

anche per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Sarà possibile fruire dell'aumento dell’incentivo al 100% in caso di assunzione di donne disoccupate al Sud e senza un

impiego da almeno 6 mesi.

La cassa integrazione d'emergenza si allunga di altre 12 settimane ed il blocco dei licenziamenti prosegue fino al 31

marzo, e sempre fino a fine marzo si confermano le deroghe alle causali del decreto dignità su proroghe e rinnovi di

contratti a termine.

Queste sono solo alcune delle nuove misure introdotte dalla Legge di Bilancio del 2021 in materia di Risorse Umane.

Contatta alessandro@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni
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