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Incentivo fiscale con procedura automatica. Introdotto, nella forma di credito d’imposta utiliz-
zabile esclusivamente in compensazione, dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore 
delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0” sostenute nel periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. 

Possono accedere al Credito d’Imposta: 

DEFINIZIONE

• Tutte le Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura 
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile 
e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;

• Tutti gli Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del 
reddito d’impresa;

• Tutte le Imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano;

• Solo le Impese non in difficoltà;

• Solo le Imprese non destinatarie di sanzioni interdittive;

• Solo le Imprese in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli 
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

SOGGETTI BENEFICIARI

Le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del perso-
nale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione 
del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazio-
nale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività 
di formazione concernenti le seguenti tecnologie:  

ATTIVITÀ AMMISSIBILI 



a. big data e analisi dei dati;
b. cloud e fog computing;
c. cyber security;
d. simulazione e sistemi cyber-fisici;
e. prototipazione rapida;
f. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g. robotica avanzata e collaborativa;
h. interfaccia uomo macchina;
i. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
j. internet delle cose e delle macchine;
k. integrazione digitale dei processi aziendali.

SPESE AMMISSIBILI 

Aventi i seguenti ambiti applicativi: 

. Marketing e Vendite; 

. Informatica; 

. Tecniche e Tecnologie di Produzione

Personale Dipendente e Imprenditori: 
Costo del personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione 
ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione; 
Costo del personale dipendente impegnato come docente o tutor nelle attività di forma-
zione ammissibili, limitatamente alla misura massima del 30% della retribuzione annua 
spettante al dipendente;   

Personale Esterno:  
Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 
I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al 
progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza di-
retta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire 
al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. 
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Le attività di formazione sono rendicontabili se: 

• Viene rilasciata, ad opera del legale rappresentante, l’attestazione dell’effettiva 
partecipazione alle attività formative agevolabili;

• Si utilizza docenza interna nei limiti indicati dalla norma;

• Si utilizza docenza esterna in possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche:

• soggetti accreditati per l’erogazione della formazione finanziata presso la 
Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa;

• Università (pubbliche o private) o strutture collegate;

• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (Reg. CE 68/2001);

• soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 
settore EA 37;

• Si utilizza docenza esterna commissionata agli Istituti Tecnici Superiori.

I costi dei servizi di consulenza con-nessi al progetto di formazione. Le spese di 
personale relative ai partecipanti alla forma-zione e le spese generali indirette (spese 
amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti 
hanno seguito la formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle 
spese di alloggio minime necessarie  per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.  

CONDIZIONI DI RENDICONTABILITÀ 
DELLE SPESE 

Piccola Azienda Media Azienda  Grande Azienda  

% Beneficio su montante costi 

Il beneficio fiscale sale fino al 60% in caso di partecipazione alle attività formative di lavoratori svantaggiati 
o ultra-svantaggiati (definizione ex Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017) 

50% 40% 30%  

300.000€ 250.000 € 250.000 €Ammontare massimo beneficio 
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• Certificazione dei costi ad opera del revisore dei conti;

• Relazione illustrativa delle modalità organizzative delle attività di formazione svolte 
e dei contenuti erogati;

• Documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta 
applicazione del beneficio;

• Registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente 
dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;

• Attestazione di partecipazione alle attività formative svolte;

• Invio al Ministero dello Sviluppo Economico di apposita comunicazione indicante 
la  volontà di utilizzare il Credito di Imposta Formazione.

OBBLIGHI DICHIARATIVI E DOCUMENTALI 

Contatta il nostro referente

Manuela Albergoni
Innovation Consultant 
T. +39 081 8036677 | M. +39 338 50 68 161
manuela.albergoni@mareconsulting.net
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