
Nunzia Imperato



Normativa

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n° 205), nell’ambito di
provvedimenti che agevolano le politiche industriali che si richiamano ad Industria
4.0, prevede la possibilità di:

ottenere un credito d’imposta del 40% del costo del personale impegnato in
attività formative che fanno genericamente riferimento all’innovazione tecnologica

Le spese del personale sostenute dall’impresa per attività formative “tecnologiche”
potranno costituire un credito d’imposta pari al 40% (sfruttabile nel 2019), fino a un
massimo di 300 mila euro. I costi sostenuti devono essere certificati da un
revisore dei conti



Ambito di applicazione

Le imprese potranno svolgere attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle 
tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali:
o big data e analisi dei dati
o cloud e fog computing
o cyber security
o sistemi cyber-fisici
o prototipazione rapida
o sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
o robotica avanzata e collaborativa
o interfaccia uomo macchina
o manifattura additiva
o internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il testo del comma 48, sottintende che l’elenco non è esaustivo, e quindi sarà possibile utilizzare altre 
tematiche affini ma più d’interesse dell’impresa. Tra l’altro le tematiche dovranno essere applicate negli 
ambiti elencati nell’allegato A alla legge di bilancio. Gli ambiti sono: vendita e marketing, informatica, 
tecniche e tecnologie di produzione. 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&queryString=?meseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D205%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2017%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1


Accordo sindacale e attestazione finale

Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia 

▪ espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati,
nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso
l'Ispettorato territoriale del lavoro competente

▪ E che al termine delle attività formativa sia rilasciata l'attestazione dell'effettiva
partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli
ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017, con specifica
delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in
esito alle stesse attività formative



Requisiti di chi eroga la formazione

Può essere richiesto il credito solo per formazione erogata direttamente dall’impresa o 
da 

soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la 
regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, 

da università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, 

da soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento 
CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 

da soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 
9001:2000 settore EA 37



Documentazione

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.

La relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all'impresa,
deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di
docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione.Nel caso in cui
le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la
relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno.

Le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l'ulteriore
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. Devono essere conservati anche i registri
nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal
personale discente e docente.



Destinatari della 
Formazione

Personale titolare di un rapporto
di lavoro subordinato, anche a
tempo determinato.

La partecipazione alle attività di formazione di altri
collaboratori non legati all'impresa da contratti di
lavoro subordinato o di apprendistato non
pregiudica l'applicazione del credito d'imposta.
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