
 

 

OBIETTIVO DELL’AZIONE: 
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente può essere 
fruito da tutte le imprese per corsi di formazione su tecnologie previste dal 
Piano Nazionale Impresa 4.0. L’agevolazione copre sia nel caso il personale sia 
discente che nel caso sia docente di tali attività. 

TEMI SU CUI VERTE LA FORMAZIONE: 
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; integrazione digitale dei processi aziendali. 
Le attività di formazione nelle tecnologie elencate sono ammissibili a condizione che 

il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o 
territoriali. 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE: 
Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% del costo aziendale del 
personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative 
agevolabili e sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 € per 

ciascun beneficiario. 
Sono ammissibili al credito d’imposta esclusivamente le spese relative alla 
formazione del personale sia discente che docente. 
Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi 
previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei di trattamento di fine rapporto, 
delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi nonché delle indennità di 

trasferta. 
Per il personale docente le spese ammissibili non possono superare il 30% della 
retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. 

OBBLIGHI DOCUMENTALI: 

Le imprese sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità 
organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte (sia nel caso di 
formazione interna che esterna). Devono conservare documentazione 
amministrativa e contabile idonea a dimostrare la corretta applicazione del 
beneficio. Inoltre devono essere conservati anche i registri nominativi di 
svolgimento delle attività formativa sottoscritti congiuntamente dal personale 
discente e docente. 

Le spese devono essere certificate da un soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti. 

CONTATTI: 
T&B e ASSOCIATI SRL 
+39 040 3755780 
infodesk@tbassociati.it  -  www.tbassociati.it 
AREA Science Park, Padriciano 99, Trieste 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA: 
Il credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione, presentando il modello F24 obbligatoriamente attraverso i 
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate. 
Per l’anno 2019 sono previsti 250 milioni di euro per la misura. 
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le 
stesse spese ammissibili. 


