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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto interministeriale 4 maggio 2018 – Mi.S.E., M.E.F. e Ministero del Lavoro

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 co. 46-56 (Legge di Bilancio 2018) e successive modifiche

Circ. Mi.S.E. 3 dicembre 2018, n. 412088 – Chiarimenti concernenti il «Credito d’imposta formazione 4.0»

Circ. A.E. 10 aprile 2019, n. 8 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 (co. 78-81)

Ris. A.E. 17 gennaio 2019, n. 6 – Istituzione codice tributo



2. SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, gli enti

non commerciali che esercitano attività commerciali, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore

economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato e dal sistema di determinazione del reddito ai fini

fiscali possono accedere al C.I.F.

Sono incluse le imprese che esercitano l’attività della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di

prodotti agricoli

Sono escluse solo le «imprese in difficoltà» come definite dall’art. 2, punto 18), del Regolamento (UE) n.

651/2014.



3. ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Sono agevolabili le ATTIVITÀ DI FORMAZIONE finalizzate all’ACQUISIZIONE o al

CONSOLIDAMENTO delle competenze nelle tecnologie previste dal «Piano nazionale Industria 4.0», ossia:

• 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;

• internet delle cose e delle macchine;

• integrazione digitale dei processi aziendali.

Applicate negli ambiti elencati nell’allegato A della Legge 205/2017.

Sono escluse le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme

in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in

materia di formazione.



4. AMBITI DI FORMAZIONE
VENDITA E MARKETING

Acquisti, Commercio al dettaglio, Commercio all'ingrosso, Gestione del magazzino, Servizi ai consumatori, Stoccaggio, Tecniche di dimostrazione, 

Marketing, Ricerca di mercato

INFORMATICA
Analisi di sistemi informatici, Elaborazione elettronica dei dati, Formazione degli amministratori di rete, Linguaggi di programmazione, Progettazione di 

sistemi informatici, Programmazione informatica, Sistemi operativi, Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A 

alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Fabbricazione di armi da fuoco, Fabbricazione di utensili e stampi, Fusione dei metalli e costruzione di stampi, Idraulica, Ing. meccanica, Ing. metallurgica, 

Lavorazione della lamiera, Meccanica di precisione, Lavorazione a macchina dei metalli, Saldatura, Siderurgia, Climatizzazione, Distribuzione del gas, 

Energia nucleare, idraulica e termica, Ing. climatica, Ing. elettrica, Installazione e manutenzione di linee elettriche, Installazioni elettriche, Produzione di 

energia elettrica, Riparazione di apparecchi elettrici, Elettronica delle telecomunicazioni, Ing. del controllo, Ing. elettronica, Installazione di apparecchiature 

di comunicazione, Manutenzione di apparecchiature di comunicazione, Manutenzione di apparecchiature elettroniche, Robotica, Sistemi di comunicazione, 

Tecnologie delle telecomunicazioni, Tecnologie di elaborazione dati, Biotecnologie, Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione, Ing. chimica, 

Ing. chimica dei processi, Processi petroliferi, gas e petrolchimici, Tecniche di chimica dei processi, Tecniche di laboratorio (chimico), Tecnologie 

biochimiche, Cantieristica navale, Manutenzione e riparazione imbarcazioni, Ing. automobilistica, Ing. motociclistica, Manutenzione e riparazione di veicoli, 

Progettazione di aeromobili, Manutenzione di aeromobili, Agricoltura di precisione, Lavorazione degli alimenti, Conservazione degli alimenti, Produzione 

bevande, Lavorazione del tabacco, Scienza e tecnologie alimentari, Confezione di calzature, Filatura, Lavorazione del cuoio e delle pelli, Preparazione e 

filatura della lana, Produzione di capi di abbigliamento, Produzione di cuoio e pellami, Sartoria, Selleria, Tessitura industriale, Ceramica industriale, 

Ebanisteria, Fabbricazione di mobili, Falegnameria (non edile), Lavorazione della gomma, Lavorazione e curvatura del legno, Lavorazione industriale del 

vetro, Produzione della plastica, Produzione e lavorazione della carta, Produzione industriale di diamanti, Tecnologie del legno da costruzione, Estrazione di 

carbone, Estrazione di gas e petrolio, Estrazione di materie grezze, Ing. geotecnica, Ing. mineraria, Cartografia/agrimensura e rilievi, Progettazione delle 

strutture architettoniche, Progettazione e pianificazione urbana, Progettazione edilizia, Costruzione di ponti, Costruzione di strade, Edilizia, Impianti 

idraulici, riscaldamento e ventilazione, Ing. civile, Ing. edile, Ing. portuale, Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling).

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2016-12-11;232
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2016-12-11;232


5. OBBLIGHI DOCUMENTALI (1 di 2)
Le attività di formazione nelle predette tecnologie sono agevolabili a patto che:

1. siano espressamente disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, in via telematica presso l’Ispettorato del Lavoro

Territoriale competente*;

2. il legale rappresentante dell’impresa rilasci a ciascun dipendente l’ATTESTAZIONE dell’effettiva partecipazione alle attività formative

agevolabili, con indicazione dell’ambito (o degli ambiti) aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o

consolidate dal dipendente;

3. l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa risulti da un

apposita CERTIFICAZIONE rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

4. in caso di attività di formazione interna, il docente/tutor/responsabile aziendale delle attività di formazione, ovvero in caso di attività di

formazione esterna, il soggetto formatore esterno redigano una RELAZIONE che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività

di formazione svolte redatta;

5. l’impresa conservi la DOCUMENTAZIONE CONTABILE e AMMINISTRATIVA idonea a dimostrare la corretta applicazione del

beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

6. l’impresa conservi i REGISTRI NOMINATIVI di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e

docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa ovvero, in caso di corsi e-learning, è sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso

monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento

delle attività formative.

* Lo svolgimento delle attività formative deve essere previsto in contratti sottoscritti – o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività – a partire dal 1°

gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa. Tali contratti possono essere depositati utilizzando la sezione «Servizi» del sito

internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ entro la data del 31 dicembre.

http://www.lavoro.gov.it/


5. OBBLIGHI DOCUMENTALI (2 di 2)

In caso di attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a IMPRESE DIVERSE DELLO STESSO GRUPPO, fermi

restando gli altri obblighi e le altre condizioni necessarie per la fruizione del beneficio,

A. il legale rappresentante di CIASCUNA IMPRESA rilascia a ogni dipendente l’ATTESTAZIONE dell’effettiva partecipazione alle attività

formative agevolabili, con indicazione dell’ambito (o degli ambiti) aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o

consolidate dal dipendente;

B. la RELAZIONE può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo indicante gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del

gruppo purché illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte redatta;

C. l’impresa può redigere un unico REGISTRO DIDATTICO nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della

partecipazione alle attività formative, sia indicato per ciascun partecipante anche la società di appartenenza.



6. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative:

A. al PERSONALE DIPENDENTE (titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o

con contratto di apprendistato) impegnato come:

• DISCENTE nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente

alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e

contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei di TFR, delle mensilità aggiuntive, delle

ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo

d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività

formative svolte fuori sede,

• DOCENTE o TUTOR alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili,

calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva

annua spettante al dipendente docente;

B. alla CERTIFICAZIONE del credito in caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti entro una spesa

di K€ 5.

Non sono ammissibili, invece, le spese relative ai docenti esterni all’impresa, quelle relative all’ammortamento dei

beni strumentali impiegati nelle attività di formazione ammissibili o ai materiali utilizzati nello svolgimento delle

attività.



7. SOGGETTI FORMATORI

Le attività di formazione possono essere

1. erogate da:

A. Personale interno all’azienda;

B. Soggetti esterni all’impresa

o accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa

ha la sede legale o operativa;

o Università pubbliche o private;

o accreditati presso i fondi interprofessionali o in possesso della certificazione di qualità in base alla norma

Uni En ISO 9001:2000 settore EA37

2. Tenute con

A. lezioni d’aula o frontali

B. corsi interattivi online o e-learning con almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso

rappresentati da quesiti a risposta multipla selezionati in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di

almeno tre domande a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente attinenti all’argomento

oggetto della formazione a distanza. La verifica finale prevede un numero di domande almeno pari al doppio

delle ore di cui il corso si compone con obbligo di rispondere in maniera esatta ad almeno il 50% delle

domande.



8. MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Bonus formazione 4.0 % credito d’imposta* Limite massimo di spesa**

Piccole imprese 50%*** 300 K€

Medie imprese 40%*** 300 K€

Grandi imprese 30%*** 200 K€

Piccola impresa Media impresa Grande impresa

a) Dipendenti < 50 < 250 ≥ 250

b) Fatturato ≤ MLN€ 10 ≤ MLN€ 50 > MLN€ 50

e/o e/o e/o

c) Totale di bilancio ≤ MLN€ 10 ≤ MLN€ 43 > MLN€ 43

* Il credito d’imposta formazione 4.0 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP

** In caso di periodi d’imposta inferiori all’anno, tale limite va ragguagliato alla durata del periodo d’imposta. Detto limite include il costo della certificazione.

*** Del costo del personale ammesso all’agevolazione incrementato del costo della certificazione entro K€ 5.



9. MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito d’imposta ha natura di incentivo automatico non essendo prevista la presentazione di alcuna domanda. Il

credito maturato (comprensivo della certificazione*) è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza incontrare

i limiti di compensabilità di:

a. K€ 250 applicabile ai crediti d’imposta agevolabili e

b. K€ 700 applicabile alle imposte e ai contributi.

L’F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

compilando la sezione Erario con codice tributo “6897” e «anno di riferimento» il periodo d’imposta di

sostenimento della spesa.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso:
- a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, subordinatamente

all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione,
- fino al periodo d’imposta in cui il credito si esaurisce.
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino
a quando se ne conclude l’utilizzo del credito d’imposta.



CONTATTI

programmicomunitari@odcec.napoli.it
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