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Presentazione 

 

La legge di bilancio 2018 introduce un credito d’imposta a favore delle aziende che 
investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal 
Piano nazionale Industria 4.0. 

 

L'agevolazione consiste in un credito d’imposta al 40% sul costo del personale dipendente 
per tutto il periodo in cui un’impresa investe nella formazione dei propri lavoratori. 

 

Prima di attivare qualsiasi intervento si consiglia di attendere la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, prevista per il mese di giugno 2017, del decreto attuativo, attualmente 
al vaglio della Corte dei Conti, che indicherà i tempi e la modalità di iscrizione e di invio 
delle domande per ottenere il bonus 4.0. Il credito di imposta andrà certificato da un 
revisore contabile. 

 

Va ricordato che il credito d’imposta formazione 4.0 non è in alcun modo collegato agli 
investimenti per l’acquisto dei macchinari per l’Industria 4.0. Chi non ha usufruito del super 
e iper-‐ ammortamento o della legge Nuova Sabatini 2018 può dunque presentare 

regolarmente la domanda per ricevere il credito d’imposta. 
 
 
 
 

           

Soggetti beneficiari 

Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente 
dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, 
che effettuano spese in attività di formazione 4.0 nel periodo di imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2017. 

 
Il  beneficio  è  subordinato   alla   condizione   che   le   attività   di   formazione   
siano   pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.   



 
 

 

               
 

Spese ammissibili 
 

 

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività formative svolte per acquisire o 
consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, 
quali: 

-‐ 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. 
 
I dipendenti che svolgeranno la formazione dovranno dunque provenire dai settori vendita 
e marketing, IT e produzione. 

 

Il credito d'imposta sarà applicato al costo orario del personale impiegato in attività di 
formazione collegata ai settori Industria 4.0. Sono escluse le attività di formazione 
ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni 
altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 

 
Il credito d’imposta scatta limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di 
formazione del personale dipendente. Il beneficio si applica anche alle ore di formazione 
svolte da un dipendente interno “esperto” in qualità di tutor, ma in questo caso con un 
tetto: fino al 30% della retribuzione complessiva annua. 

 

Tra gli obblighi, c’è quello che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative 
ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o 
territoriale (anche attraverso opportune integrazioni) depositato presso l’Ispettorato 
territoriale del lavoro competente. 

 

           

Agevolazione concessa 

Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo 
aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di 
formazione 4.0. 

 



 
 

 

L'incentivo è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per 
ciascuna impresa beneficiaria, per gli interventi formativi pattuiti attraverso contratti 
collettivi aziendali o territoriali. 
 
 
 
 

Modalità di presentazione 
  
Il credito d’imposta per formazione 4.0 andrà indicato nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta in cui siano state sostenute le spese. Tuttavia, dalla Legge di 
Bilancio 2018 si evince che esso non concorre alla formazione del reddito, né della base 
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. 

 

Per essere ammissibili, i costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal 
revisore legale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali: quindi, 
le imprese che non sono soggette alla revisione legale dei conti devono comunque 
avvalersi delle prestazioni di un professionista. La certificazione va allegata al bilancio. 
Anche le spese per la revisione legale sono ammissibili al credito d’imposta nel limite 
massimo di 5.000,00 euro. 


