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CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 

 

La legge di Bilancio 2020, Legge 160/2019 (pubblicata in GU Serie Generale n.304 il30-12-

2019 - Suppl. Ordinario n. 45), ha prorogato anche per il 2020 il beneficio del credito 

d'imposta formazione 4.0 mantenendo le disposizioni attuative definite dal Ministero dello 

sviluppo economico con il D.M. 04/05/2018 relativo alle spese di formazione del personale 

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

 

Soggetti beneficiari 

La legge di bilancio 2020 ha assegnato tale credito di imposta in favore di ogni tipo e forma 

di impresa, indipendentemente  

• dalla forma giuridica,  

• dal settore economico in cui operano,  

• dalle dimensioni, 

• nonché dal regime contabile adottato.  

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata 

dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e 

di protezione dell’ambiente. 

 

I soggetti esclusi dal bonus  

Il credito d'imposta non è utilizzabile dalle “imprese in difficoltà”, vale a dire quelle imprese 

per le quali ricorre almeno una delle seguenti fattispecie:  

� Srl: se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite 

cumulate; 

� società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata: se detto socio ha 



 

 

perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di 

perdite cumulate; 

� impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o nelle condizioni previste 

per l'apertura di una tale procedura; 

� impresa che non ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia pur avendo ricevuto 

un aiuto di stato per il salvataggio; 

� impresa ancora soggetta a un piano di ristrutturazione pur avendo ricevuto un aiuto di 

stato per la ristrutturazione; 

� impresa diversa da una PMI che negli ultimi due anni:  

� ha avuto un rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa superiore a 

7,5 

� ha avuto un quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) 

inferiore a 1,0. 

Costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio, essere in regola con la normativa 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali (DURC). 

 

Quale è la formazione agevolata 

Sono ammissibili al bonus le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al 

consolidamento delle competenze del personale dipendente dell'impresa nelle tecnologie 

rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0». 

Dunque, le attività formative agevolate sono quelle riferite a: 

� big data e analisi dei dati; 

� cloud e fog computing; 

� cyber security; 

� simulazione e sistemi cyber-fisici; 

� prototipazione rapida; 

� sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 

� robotica avanzata e collaborativa; 

� interfaccia uomo macchina; 

� manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 



 

 

� internet delle cose e delle macchine; 

� integrazione digitale dei processi aziendali.  

 

Che cosa si intende per dipendenti 

È agevolabile la formazione per il personale dipendente, vale a dire lavoratori con rapporto di 

lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o anche con contratto di apprendistato se 

quest’ultimo è riferito alle attività di formazione per l'acquisizione delle competenze nelle 

tecnologie sopraindicate. 

 

Come si calcola il credito d’imposta 

Vengono effettuate alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito da 

applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che: 

• nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 

50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; 

• nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 

40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro 

(rispetto ai vigenti 300.000 euro); 

• nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 

30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro 

(rispetto ai vigenti 200.000 euro). 

 

Lavoratori svantaggiati 

 

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i 

limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione 

ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati, 

così come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 

2017.  

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per 

adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile riferita al bonus danno 

diritto ad un credito d’imposta aggiuntivo per un importo non superiore al minore tra quello 



 

 

effettivamente sostenuto e 5.000 euro; resta fermo, comunque, il limite massimo di 300.000 

euro. 

 

L’obbligo di certificazione del credito 

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla 

documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita 

certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione 

è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. 

 

Come si sfrutta concretamente il bonus 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello 

F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 

entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese 

ammissibili (per cui, per le spese sostenute nel 2020 il credito sarà utilizzabile dal 2021). 

 

Ma il bonus è cumulabile con altri benefici?  

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. 651/2014. 

 

Formazione organizzata anche da soggetti esterni all’azienda 

Le attività di formazione possono essere erogate sia tramite risorse interne all’azienda 

(docenti dipendenti o collaboratori) ma anche da soggetti esterni all'impresa se 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; 

� presso i fondi interprofessionali, nonché a soggetti in possesso della certificazione di 

qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. 

 

La formazione può anche essere gestita da università, pubbliche o private o strutture ad 

esse collegate. 

 



 

 

Come comportarsi in pratica  

Con le nuove normative 2020 viene previsto che le imprese debbano effettuare 

una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al 

Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e 

l’efficacia delle misure agevolative” legate a Industria 4.0. Non dovrebbe, quindi, trattarsi di 

un’istanza per fruire dell’agevolazione. 

Con un apposito DM saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio 

della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. 

Ai fini dei successivi controlli, 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; 

• 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. 

Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere 

conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti 

congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno 

all'impresa. 

 

Confcoop è a disposizione per assistere le Cooperative che intendono presentare richieste. 

I riferimenti sono: 

Capuzzo Sergio, Arcolin Alberto, Ferrara Cristiano, Ambrosio Michela. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 


