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Credito d’imposta per la formazione 4.0 – note e vincoli 2019 
 

A seguito della nuova Legge di Bilancio 2019, è stato stabilito che le imprese che investono nella formazione 
Industry 4.0 dei dipendenti, potranno accedere al credito d’imposta delle spese relative al costo aziendale del 

personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione Industry 4.0, per coprirne la 
mancata produttività durante la formazione. 

 

Le attività di formazione svolte in ambito Industry 4.0 agevolabili sono quelle svolte per acquisire o 
consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale d’Impresa 4.0 - a) big 
data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) sistemi cyber-fisici; e) prototipazione 
rapida; f) sistemi di visualizzazione e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) 
interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva; l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione 
digitale dei processi aziendali. 
 

L’agevolazione può avvenire attraverso l’utilizzo dell’incentivo del credito d’imposta 4.0 per la formazione 
sulle tecnologie abilitanti previste dal piano come segue: 

 

- PICCOLE IMPRESE: credito d’imposta del 50% del costo aziendale del personale 
dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sino al massimale di € 300.000 per ciascuna 

impresa beneficiaria 
< 50 occupati e fatturato annuo, oppure, totale bilancio annuo < 10 milioni di euro 

 
- MEDIE IMPRESE: credito d’imposta del 40% del costo aziendale del personale dipendente 

impegnato nelle attività di formazione 4.0 sino al massimale di € 300.000 per ciascuna impresa 

beneficiaria 
< 250 occupati e fatturato annuo < 50 milioni di euro o, totale bilancio annuo < 43 milioni di euro 

 
- GRANDI IMPRESE: credito d’imposta del 30% del costo aziendale del personale 

dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sino al massimale di € 200.000 per ciascuna 

impresa beneficiaria 
 

L’agevolazione del credito d’imposta è riferita all’anno successivo a quello dell’erogazione della formazione, 
pertanto per la formazione erogata nel 2019 l’agevolazione del credito d’imposta è per il 2020. 

 
Possono partecipare all’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia. 

 

Esempio per piccola impresa:  
➢ erogazione di un corso di formazione di 40 ore con 4 partecipanti su suddette tematiche 

➢ costo orario di ciascun partecipante: € 40* 
➢ costo totale del personale coinvolto: € 6.400 

➢ a seguito dell’applicazione del credito d’imposta per piccola impresa (agevolazione del 50% sul costo 

del personale coinvolto), costo finale totale del personale coinvolto: € 3.200 
* Per costo aziendale relativo al personale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi 

previdenziali e assistenziali, inclusi ratei di TFR, mensilità aggiuntiva, ferie, permessi ecc. maturati durante le 
ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per corsi fuori sede. 

 
Attraverso un contratto aziendale o territoriale, l’azienda dimostra la volontà di investire nella formazione 4.0 

dei propri dipendenti. L’accordo va depositato presso l’ispettorato del lavoro competente.  

A seguito della formazione, ogni partecipante riceve un attestato di partecipazione con indicazione 
dell’ambito trattato e delle conoscenze e competenze acquisite o consolidate. Viene inoltre prodotta una 

relazione che illustra le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. 
La richiesta del credito d’imposta viene presentata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in 

cui sono stati sostenuti i costi. Viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 

cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni di imposta successive fino a conclusione del suo utilizzo. 
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Step per accedere all’agevolazione: 
 

➢ L’azienda dovrà redigere un contratto aziendale nel quale si esplicita la volontà di investire nella 

formazione 4.0 dei propri dipendenti. Successivamente si dovrà predisporre un accordo sindacale 
che verrà depositato presso l’ispettorato del lavoro competente. 

➢ Studiobase rilascerà gli attestati di partecipazione alla formazione con specifico riferimento alla 
formazione oggetto dell’agevolazione. 

➢ Studiobase predisporrà una relazione relativa alla formazione erogata nella quale verranno specificati 

i contenuti e il calendario didattico. 
➢ L’Azienda potrà di fruire dell’agevolazione esclusivamente attraverso la presentazione telematica 

all’Agenzie delle Entrate del Mod. F24 in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta 
successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.  

➢ L’Azienda, inoltre, indicherà tali costi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 

cui le spese sono state sostenute e nelle dichiarazioni di imposta successive fino a conclusione del 
suo utilizzo.  

➢ L’Azienda dovrà allegare al Bilancio la certificazione dei costi sostenuti.  
▪ Per le Imprese soggette a revisione legale dei conti: le spese devono essere certificate dal 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei 
revisori legali (D.Lgs. 39/2010).  

▪ Per le Imprese non soggette a revisione legale dei conti: le spese devono essere certificate da 

un revisore (o da una società di revisione). Per queste imprese le spese di certificazione sono 
riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro.  

▪ Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.  
 

 

L'agevolazione del credito d'imposta è utilizzabile in sinergia con altre opportunità di finanziamento: 
 

La formazione finanziata tramite i FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA  
Finanziamento dei costi della formazione (docenza, coordinamento, gestione del piano formativo etc.) 

attraverso l’utilizzo delle risorse economiche accantonate nel fondo Interprofessionale per la 
formazione continua a cui l’azienda è iscritta. 

 

Il VOUCHER INNOVATION MANAGER 
Contributo a fondo perduto per spese in attività di consulenza in ambito Industry 4.0 (consulenze 

specialistiche finalizzate a sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 e di 
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi). 

N.B.: la consulenza deve essere erogata da soggetti inseriti in un apposito albo nazionale, in fase di 

definizione. 
 

- PER LE PICCOLE IMPRESE: contributo pari al 50% delle spese e fino a € 40.000  
< 50 occupati e fatturato annuo, oppure, totale bilancio annuo < 10 milioni di euro 

 

- PER LE MEDIE IMPRESE: contributo pari al 30% delle spese e fino a € 25.000  
< 250 occupati e fatturato annuo < 50 milioni di euro o, totale bilancio annuo < 43 milioni di euro 

 
- PER LE IMPRESE IN RETE: contributo pari 50% delle spese e fino a € 80.000 

 
 

Si noti che è al vaglio, per le aziende iscritte alla Camera di Commercio di Brescia, Cremona e 

Mantova che si avvarranno di fornitori accreditati presso innexHUB come StudioBase per servizi di 
formazione e consulenza in ottica 4.0, un cofinanziamento camerale che copre il 50% delle spese 

sostenute. La proposta è ancora in via di definizione. 


