
 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE 

SPESE DI FORMAZIONE 4.0 

COS'È IL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è destinato alle aziende che 

investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. 

PROROGA 2019  

Con l’obiettivo di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie di 

trasformazione tecnologica e digitale previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, la Legge di Bilancio 2019 ha 

prorogato il credito d’imposta per le spese di formazione 4.0  anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ovvero il 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 

solare)  apportando alcune novità. 

 

LA PERCENTUALE DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE 

 

 del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese (fino a un massimo di 300 mila euro) 

 del 40% delle spese ammissibili per le medie imprese (fino a un massimo di 300 mila euro) 

 del 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese (fino a un massimo di 200 mila euro). 

A CHI VIENE RICONOSCIUTO IL CREDITO D’IMPOSTA? 

 A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non 

residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, 

dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

 Agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali in relazione al personale dipendente 

impiegato anche non esclusivamente in tali attività. 

Sono escluse solo le imprese in difficoltà. 

SPESE AMMISSIBILI AL CREDITO D’IMPOSTA 

Le attività di formazione nelle tecnologie sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente 

disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali 

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da 

parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del 

processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0” 

 big data e analisi dei dati;  

 cloud e fog computing;  

 cyber security  

 simulazione e sistemi cyber-fisici;   

 prototipazione rapida;  

 sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);  

 robotica avanzata e collaborativa;  

 interfaccia uomo macchina;   

 manifattura additiva (o stampa tridimensionale);  

 internet delle cose e delle macchine;  

 integrazione digitale dei processi aziendali. 



 

Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, sono 

ammissibili anche le attività organizzate e svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e 

lezioni “on line”. 

 

REQUISITI DI EROGAZIONE  

Le attività di formazione possono essere erogate anche da soggetti esterni all’impresa, purché gli stessi siano 

accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede 

legale o la sede operativa. 

Le attività possono altresì essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a  esse collegate, 

nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità 

in base alla disciplina europea. 

Lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” deve essere espressamente disciplinato in contratti 

collettivi aziendali o territoriali. 

COME SI ACCEDE 

Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante 
presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate. 
Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata. 
Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività 
di formazione svolte. 

 

Per maggiori informazioni: 

Tel. 02.66669090 

E-mail: m.minati@rebis-srl.it 
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