
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
Circondario del Tribunale di Napoli 

Commissione di Studio Agevolazioni Finanziarie Nazionali e Regionali 



1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto attuativo 4 maggio 2018- pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 

2018 

Articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - 

Chiarimenti concernenti il "credito d'imposta formazione 4.0". 

Circolare direttoriale 3 dicembre 2018, n. 412088 –Chiarimenti sul credito d’imposta  

Circolare dell’Agenzia dell’entrate n.8 del 10 aprile 2019- Paragrafo 3.2 - Modifiche alla 

disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 (commi da 78 a 81) 



SOGGETTI BENEFICIARI 
 

 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla natura giuridica 

assunta, dal regime contabile, dalle dimensioni e dall’attività 

 

 

Rientrano anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale 

eventualmente esercitata; 

 

 

Imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano. 

 

 

Sono escluse solo le imprese in difficoltà finanziarie   



TIPOLOGIA DI INIZIATIVE AMMISSIBILI 

Potranno usufruire del credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o 

consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. 

Le tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 sono le seguenti: 

• big data e analisi dei dati; 

• cloud e fog computing; 

• cyber security; 

• sistemi cyber-fisici; 

• prototipazione rapida; 

• sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; 

• robotica avanzata e collaborativa; 

• interfaccia uomo macchina; 

• manifattura additiva; 

• internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate 

negli ambiti elencati nell’allegato A. 



I FORMATORI 
 

 

Le attività di formazione possono essere erogate da: 

 

• Personale interno all’azienda; 

 

• Soggetti esterni all’impresa accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione 

o la provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa; 

 

• Università pubbliche o private; 

 

• Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali o in possesso della certificazione di 

qualità in base alla disciplina europea;  

 

• attraverso corsi online in modalità di e-learning. 

 



CONDIZIONI NECESSARIE PER L’APPLICABILITA’ 

Tali attività sono agevolabili a patto che: 

 

•  il loro svolgimento sia espressamente disciplinato dai contratti collettivi 

aziendali o territoriali, depositati in via telematica  presso l’ispettorato del lavoro 

territorialmente competente; 

 

• Il legale rappresentante dell’impresa rilasci a ciascun dipendente un’attestazione 

dal quale risulti l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con 

l’indicazione dell’ambito(o degli ambiti aziendali) di applicazione delle conoscenze e 

delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente. 

 

• L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e loro corrispondenza alla 

documentazione contabile predisposta dall’impresa deve risultare da un apposita 

certificazione rilasciata dal revisore dei conti 



ALTRI OBBLIGHI DOCUMENTALI 

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a 

Conservare: 

 

•  una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione 

svolte. 

 

• i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal 

personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa. 

 

• 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. 



SPESE AMMISSIBILI 

• Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente 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 del trattamento di fine rapporto, 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. 

 

• Spese relative il personale titolare di un contratto di apprendistato, con riguardo alla sola formazione relativa 

all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze nelle tecnologie abilitanti.  

 

• Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, 

ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e 

che partecipi in veste di 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 



MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 

 

 

Bonus formazione 
4.0 

Percentuale credito 
d’imposta 

Limite massimo di 
spesa 

Piccole imprese 50% 300.000 euro 

Medie imprese 40% 300.000 euro 

Grandi imprese 30% 200.000 euro 

  Piccola impresa Media impresa Grande impresa 

a) Dipendenti meno di 50 meno di 250 da 250 

b) Fatturato non superiore a € 10 milioni non superiore a € 50 
milioni 

da € 50 milioni   

  oppure oppure oppure 

c) Totale di bilancio  
  

non superiore a € 10 milioni non superiore a € 43 
milioni  
  

da € 43 milioni 
  



4. MODALITA’ DI FRUIZIONE 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello 

F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 

entrate; i richiedenti devono utilizzare il codice tributo “6897”, denominato “credito 

d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 

previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 

e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”. 

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. 
 
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 
 



CUMULO 

è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse 

spese ammissibili, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente 

con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale 

impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare 

che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima 

prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.  


