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Crediti d’imposta 2019  
BONUS per la FORMAZIONE 4.0 

 
Nella legge di Bilancio 2019 si rinnova l’agevolazione per tutte le imprese che nel 2019 realizzano attività di formazione del 

personale dipendente  
nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Spese relative al costo del lavoro del personale dipendente (compresi gli apprendisti) 
per le ore di formazione 

INCENTIVO  

50% delle spese per le piccole imprese 

40% delle spese per le medie imprese 
30% delle spese per le grandi imprese 

Importo massimo : 300mila Euro 

PERIODO DI AMMISSIBILITÀ  
DELLE SPESE 

01/01/2019 – 31/12/2019 

 
I piani formativi vedono impegnati i dipendenti nella formazione sulle TECNOLOGIE previste nel Piano nazionale Industria 4.0 e applicate 

negli AMBITI elencati nell’allegato A della legge n.205/2017. 
 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA FORMAZIONE 
 

Contratti collettivi aziendali o 
territoriali 

Attività di formazione disciplinata in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati 
presso l’Ispettorato del lavoro competente 

Attestazione attività formative Rilascio a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività 
formative da parte del Legale Rappresentante 

Ruoli del personale nelle attività 
formative 

Partecipante 
Docente 
Tutor 

Formatori esterni: tipologie 
alternative 

Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione 
o provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa;  
Università pubbliche o private o strutture ad esse collegate;  
Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01;  
Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001 
settore EA37. 

Certificazione delle spese ammissibili  Obbligo di certificazione da parte di un soggetto incaricato per la revisione legale dei conti. 

Tematiche formative Ambiti e tecnologie elencati nell’allegato A della legge n.205 del 2017 (vedi sotto) 
Riferimenti al “Piano nazionale 
Industria 4.0” 

È presumibile/auspicabile che lo svolgimento delle attività formative volte ad accrescere le 
“competenze 4.0” sia collegato strettamente agli investimenti effettuati nei beni strumentali 
materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione 
delle aziende. 

Cumulo Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese 
ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE 
n.0651/2014. 

Utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. 

 

AMBITI TECNOLOGIE 

VENDITA E MARKETING 

 

INFORMATICA 

 

TECNICHE E TECNOLOGIE DI 

PRODUZIONE 

BIG DATA E ANALISI DEI DATI 
SISTEMI CYBER-FISICI 

ROBOTICA AVANZATA E COLLABORATIVA 

INTERNET DELLE COSE E DELLE MACCHINE 
CLOUD E FOG COMPUTING 

PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

INTERFACCIA UOMO MACCHINA 
INTEGRAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI AZIENDALI 

CYBER SECURITY 

SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE E REALTÀ AUMENTATA 
MANIFATTURA ADDITIVA 

 
IL CREDITO PUÒ ESSERE UTILIZZATO INSIEME AI FINANZIAMENTI DEI FONDI INTERPROFESSIONALI, COMPRESA 

FONDIMPRESA, QUALORA IL COSTO DEL PERSONALE NON SIA STATO IN ALCUN MODO GIÀ IMPUTATO A COPERTURA DEL 
COFINANZIAMENTO DI UN PIANO FORMATIVO. 

 
Progetto Formazione è a disposizione per la presentazione dei piani formativi personalizzati. 


