
                                                                                                                        
 
 

 
 

INFOBANDI 16 – 1° DICEMBRE 2022 
NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

 
Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi le novità in ambito finanza 

agevolata per il mese di dicembre. 

 

Sommario: 
 

1. Fondo Nuove Competenze 2022 

2. Industria 4.0 (Macchinari e Software) 

 
 
Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a 

contattare il Dott. Luca Valotti o il Dott. Paolo Boatti di LABECONOMICS, la società del gruppo 

NK che si occupa di finanza agevolata. Potrete effettuare le opportune valutazioni della 

fattibilità e procedere con l’eventuale adesione alle iniziative descritte.  
 
 
LABECONOMICS S.R.L. 

 

valotti@labeconomics.it 

Telefono 392 977 0154 

 

boatti@labeconomics.it 

Telefono 348 070 0930 

 

SEDI OPERATIVE 

Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 

Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 

 

 

 
 

 

 

 

http://labeconomics.it/
mailto:valotti@labeconomics.it
tel:0307282661
mailto:boatti@labeconomics.it


                                                                                                                        
 
 

 
 

1. Fondo Nuove Competenze 

 

È stato pubblicato l'Avviso ANPAL in attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2022. 

Le domande di finanziamento tramite la piattaforma informatica di ANPAL possono essere presentate a 

partire dal 13 dicembre 2022 (ore 11.00) fino al 28 febbraio 2023. 

 

Possono presentare la richiesta tutti i datori di lavoro privati, che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 

2022, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento 

della professionalità dei lavoratori. 

 

Si specifica che l’attività formativa può riguardare esclusivamente queste tematiche: 

- competenze digitali di base 

- competenze digitali specialistiche 

- competenze relative alla transizione ecologica. 

Non è ammessa formazione realizzata da personale interno (l’azienda beneficiaria non potrà essere anche 

soggetto erogatore della formazione). NON AMMESSA FORMAZIONE INTERNA O IN MODALITÀ ON THE JOB. 

A garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi, il nuovo Avviso prevede anche il coinvolgimento 

dei Fondi interprofessionali al fine del finanziamento dei progetti formativi.  

 

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di 

sviluppo delle competenze dei lavoratori, nella seguente misura: 

- il 60% della retribuzione oraria 

- il 100% dei contributi previdenziali 

I percorsi formativi dovranno avere una durata non inferiore a 40 ore e un massimo di 200. 

 

Presentazione domande dal 13 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023. Valutazione secondo il criterio 

cronologico di presentazione. 

 

 

 

http://labeconomics.it/


                                                                                                                        
 
 

 
 

2. Industria 4.0 (macchinari e software) 

 

Ricordiamo che è ancora possibile beneficiare delle attuali aliquote per gli INVESTIMENTI 4.0 nel caso in cui 

entro il 31/12: 

- l’azienda abbia versato un acconto pari almeno al 20% 

- confermato l’ordine 

- l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2023 (data massima di consegna) 

Si segnala che l’auspicata proroga dell’attuale livello del credito d’imposta industria 4.0 non ha trovato spazio 

nella bozza di legge di bilancio 2023. 

Allo stato attuale, pertanto, le aliquote per il 2023 passeranno: 

- per investimenti in beni strumentali, dal 40% al 20% 

- per l’acquisto di software, dal 50% al 20% 

Di seguito i dettagli delle 2 misure attualmente in vigore. 

 
CREDITO D’IMPOSTA BENI 4.0 
 
Tipologia del contributo e ambiti di investimento ammessi 

I beni oggetto di investimento devono essere nuovi e destinati a strutture produttive ubicate in Italia. 

L’acquisizione del bene può essere effettuata anche in leasing. 

 

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati: 

– nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022; ovvero 

– entro il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022: 

• il relativo ordine risulti accettato dal venditore; 

• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni; 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 in 3 quote annuali di pari 

importo a decorrere dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione. 

Il credito non concorre alla formazione del REDDITO di impresa e della base imponibile IRAP. 

http://labeconomics.it/


                                                                                                                        
 
 

 
 

 

CREDITO D’IMPOSTA 4.0 SOFTWARE 

 

Tipologia del contributo e ambiti di investimento ammessi 

Credito d’imposta del 50% riconosciuto sul costo di acquisizione di beni indicati nell’allegato B, ovvero beni 

immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in 

beni materiali «Industria 4.0» 

Limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione. 

 

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati: 

• nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022;  

• oppure entro il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022  il relativo ordine risulti accettato 

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 

acquisizione. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari 

importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione. 

 

Per tutti gli investimenti 4.0 (macchinari e software) è consigliata una perizia asseverata o attestazione 

tecnica correlata da analisi tecnica attestante che il bene possieda tutte le caratteristiche richieste dalla 

normativa. 

http://labeconomics.it/

