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In forza di quanto previsto dal comma 210 e seguenti, dell’art.1, della L.n.160/2019 – cd. Legge di 
bilancio 2020 -, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate 
all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione 
tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, pur se con le modifiche 
adesso introdotte, anche alle spese di formazione sostenute nel 2020. Atteso il richiamo operato dal 
Legislatore al D.M. del 4 maggio 2018, il credito d’imposta – di fatto – è già pienamente operativo. 
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Bonus formazione: excursus storico 

Il dettato normativo ha riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, 

dal settore economico in cui operano nonchè dal regime contabile adottato, che effettuano spese 

in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 

(e quindi 2018), un credito d'imposta nella misura del 40 % delle spese relative al solo costo 

aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione in una 

serie di ambiti ben specifici. Detto credito è attribuito nella stessa misura (40%), sia per le piccole 

che per le medie e grandi imprese. 

Alla norma primaria ha fatto seguito la pubblicazione del Decreto del 4 maggio 20181 del 
Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), che ha definito le disposizioni applicative 
dell’incentivo fiscale immesso nel sistema fiscale, utilizzabile esclusivamente in 
compensazione. 

Successivamente, i commi da 78 a 81, dell’art.1, della Legge di Bilancio 2019 – L.n.145 del 30 

dicembre 2018 -, sono intervenuti su detta disciplina, prorogando e rimodulando il credito 

d’imposta. In particolare, è stata disposta la proroga del credito d’imposta per le spese di 

formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (e 

quindi 2019). 

OSSERVA - il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è 
attribuito nella misura del 50 % delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 % 
di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi 
dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito 
d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 %. 

1 nella G.U.n.143 del 22 giugno 2018 

Come è noto, l'art.1, commi da 46 a 56, della Legge 27 

dicembre 2017, n.205 - cd. Legge di bilancio 2018 

ha introdotto un credito d'imposta per stimolare gli investimenti delle 
imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto 
le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, 
cosiddette “tecnologie abilitanti”. 
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Le spese ammissibili 

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o 

consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0., quali 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 e 

integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A. 

a)  Vendita e marketing 

b)  Informatica 

c)  Tecniche e tecnologie di produzione 

ATTENZIONE! - non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o 
periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in 
materia di formazione. 

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi 

fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base 

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui 

agli artt.612 e 109, comma 53, del T.U.n.917/86, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta 

2 Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 
del T.U. n.91/86 

Oggi, in forza di quanto previsto dal comma 210 e seguenti, dell’art.1, della L. 
n. 160/2019 – cd. Legge di Bilancio 2020 -, il credito d'imposta si applica, con
le modifiche adesso introdotte, anche alle spese di formazione sostenute nel
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (e quindi
al 2020).
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successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi 

dell'art.17 del D.Lgs.n.241/97. 

Il vantaggio fiscale introdotto non soggiace ai limiti di cui all'art.1, comma 53, della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 250 mila euro), e di cui all'art.34 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388 (limite massimo di compensabilità di 700 mila euro). 

L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'art. 31 del medesimo regolamento, che 

disciplina gli aiuti alla formazione. 

OSSERVA - le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi 
delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. 

Il revisore o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione 

dell'incarico, deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art.10 del citato 

D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico

dell'International Federation of Accountants (IFAC).

3 Non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, 
deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del medesimo T.U.. 

Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. 

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto 
incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei 
revisori legali, di cui al D.Lgs.n.39 del 27 gennaio 2010. 
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Il D.M. del 4 maggio 2018 

Con Decreto Ministeriale, datato 4 maggio 2018, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ha disciplinato il credito d’imposta in esame. 

Disposizioni che restano ferme, escluso – come vedremo nel prosieguo - quella relativa ai 

contratti collettivi. 

L’art.2, del citato D.M.4 maggio 2018 individua i soggetti beneficiari – le imprese e gli enti non 
commerciali - e le cause di esclusione (imprese in difficoltà). 
Sono imprese beneficiarie: 
• imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti

non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata (compresa la pesca,

l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle

dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini

fiscali;

• enti non commerciali che esercitano attività commerciali.

ATTENZIONE! - il credito d’imposta non si applica alle “imprese in difficoltà”, così come 
definite dall’art.2, punto 18), del regolamento (UE) n.651/2014.  

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono 
ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.  
 

Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi sopra previsti. 

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista 
responsabile della revisione legale dei conti, che incorre in colpa grave 
nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della 
certificazione, si applicano le disposizioni dell'art.64 del codice di 
procedura civile, norma che prevede l’applicazione al consulente tecnico 
delle norme del codice penale relative ai periti. 
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E’ “impresa in difficoltà” quando  soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre

anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI

nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per

il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario

finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto

a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle

riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della

società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale

sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si

intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE

(1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti

della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a

beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita

commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a

seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia

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

cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano

la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di

imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le

condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale

procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il

prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora

soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto

debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di

copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
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Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione 

concernenti le seguenti tecnologie: 

• Big data e analisi dei dati;

• Cloud e fog computing;

• Cyber securty;

• Simulazione e sistemi cyber-fisici;

• Prototipazione rapida;

• Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumenta (RA);

• Robotica avanzata e collaborativa;

• Interfaccia uomo macchina;

• Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

• Internet delle cose e delle macchine;

• Integrazione digitale dei processi aziendali.

Il comma 1 dell’art.3, del D.M. ribadisce che sono ammissibili le sole attività di formazione 
aventi ad oggetto le “materie” rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese. Tali “materie”, definibili in senso ampio come “tecnologie abilitanti” e il cui elenco 
è già individuato dalla norma primaria, vengono di nuovo specificate, per esigenze di chiarezza, 
in una diversa formula redazionale, anche con l’esplicitazione di alcune definizioni. 

Le attività di formazione assumono rilevanza tanto se finalizzate alla “acquisizione” di 

competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro 

“consolidamento”. 

OSSERVA -  le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio tanto nel caso in cui siano 
rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in 
questione (non formato tanto se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e 
livello di tali conoscenze e competenze (già formato). 

L’attività di formazione tecnologica  è ammissibile a condizione che il loro svolgimento sia 

espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto 

dell’art.14 del D.Lgs.n.151 del 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro 

competente4 e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione 

dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli 

4 Anticipiamo che per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020 non è più applicabile tale condizione 
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ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge n. 205 del 2017 di applicazione delle 

conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività 

formative. 

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si 

considerano ammissibili solo le attività commissionate a 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, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a 

soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della 

Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base 

alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 375. 

RICORDA - il costo aziendale è pari alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali 
e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, 
maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta 
agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività 
formative svolte fuori sede. 

5 Anticipiamo che sul punto sono state apportate modifiche dalla Legge di bilancio 2020 

Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro 
subordinato, anche a tempo determinato. 

Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le 
attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie 

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

L’art.4 del D.M. 

individua come spese ammissibili quelle relative al personale 
dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione 
ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente 
alle ore o alle giornate di formazione. 

mailto:info@fiscal-focus.it
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Fra le spese per docenti si 

considerano ammissibili 
→ 

anche quelle relative al personale dipendente, 

ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali 

individuati nell’allegato A della Legge n. 205 del 2017 e 

che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di 

formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese 

ammissibili non possono eccedere il 30% della 

retribuzione complessiva annua spettante al 

dipendente. 

NOTA BENE - per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali 
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito 
d’imposta è altresì sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme 
oggetto del recupero. 

L’originario dettato normativo – art.1, comma 53, della L. n. 205/2017 - prevede precisi obblighi 

documentali e dichiarativi, che il decreto attuativo – art.6 - meglio specifica. 

Relazione → 

Illustrazione delle modalità organizzative e dei 
contenuti delle attività di formazione svolte. Nel caso 
di attività di formazione interna la relazione 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. 

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 o dal soggetto formatore esterno 
all’impresa. I dati relativi al numero di ore e dei 
lavoratori che prendono parte alla formazione vanno 
indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


Fiscal News 
Direttore Antonio Gigliott i N. 20 Del 31/01/2020 

10 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it - 

periodo d’imposta di sostenimento delle spese 
ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a 
quando se ne conclude l’utilizzo. 

L’attività di controllo 

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, sulla base dell’apposita 

certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, procede al controllo: 

• delle condizioni soggettive di accesso al beneficio;

• del rispetto dei vincoli comunitari alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a

quelle considerate ammissibili dalla disciplina;

• dell’effettività delle spese sostenute, alla loro congruità e a ogni altro elemento rilevante ai fini

della corretta applicazione del beneficio6.

Nel caso di indebita fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al 
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali 
responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. 

Le indicazioni della circolare n.8/2019 

La Circolare n.8/E/2019, nel fornire le prime indicazioni, ha ricordato che l’allegato I al 

Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 fornisce i criteri per la 

definizione di piccole, medie e grandi imprese. 

OSSERVA - l’art.2 stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle 
medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di 
EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa 
meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori 
a 10 milioni di EUR.  

6 Qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di 

formazione o di altri elementi, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali di esprimere il proprio parere.  
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RICORDA -  con Circolare Direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018, emanata dal Ministero 
dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le 
Piccole e Medie Imprese – sono stati forniti chiarimenti concernenti il “credito d’imposta 
formazione 4.0”. 

La terza generazione del bonus formazione 4.0 

La nuova misura del credito d’imposta 

La prima importante modifica è contenuta nel comma 211, dell’art.1, che ridisegna la misura 

del credito: 

• 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;

• 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.

Al fine di individuare la dimensione dell’impresa, la norma originaria rinvia all’allegato 1 al 

regolamento UE 2014/651, così che: 

• la micro impresa è costituita da imprese che hanno meno di 10 occupati ed hanno un

fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

• la piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati ed hanno un

Il comma 210, dell’art.1, della L. n. 160/2019 
– cd. Legge di Bilancio 2020 –

ha disposto la proroga del credito d'imposta introdotto dall'art.1, commi 
da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di 
formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al 
consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la 
trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale 
Impresa 4.0, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo 
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, pur 
apportando, attraverso i successivi commi da 211 a 217, delle 
modifiche all’impianto normativo. In pratica, il legislatore ha operato la 
proroga per le spese sostenute nel corso del 2020. 
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fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 

• la media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati ed hanno un

fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non

superiore a 43 milioni di euro.

INFORMA - 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 molto 
svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 
2017. 

Esempi 

Indichiamo con degli esempi gli effetti che produce la modifica operata sulla misura del credito. 

Media impresa  
Costo di 60.000 euro: il credito d’imposta maturato sarà pari a 

24.000 euro ( 60,000 x 40%). 

Grande 

impresa 
 

Costo di 60.000 euro: il credito d’imposta maturato sarà pari a 

18.000 euro ( 60,000 x 30%). 

ESEMPIO 

Media impresa che sostiene un costo di 60.000, il credito d’imposta maturato sarà pari a 24.000 

euro ( 60,000 x 40%). 

Lo stesso costo invece se sostenuto da una grande impresa generà un credito d’imposta pari a 

18.000 euro ( 60.000 x 30%). 

L’ulteriore causa di esclusione 

Per effetto di quanto disposto dal successivo comma 212, dell’art.1, ferma restando 

l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'art.2, punto 18), del regolamento (UE) 

n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si

applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.9, comma 2, del

D.Lgs.n.231/2001, decreto che regola la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
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OSSERVA - l'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione 
che l'impresa risulti 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. 

L’attività di formazione erogata da soggetti esterni 

Per effetto di quanto disposto dal successivo comma 213, dell’art.1 citato, nel caso in cui le 
attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili 
al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'art.3 
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 20187, anche le attività 
commissionate agli Istituti tecnici superiori. 

Utilizzo del credito 

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di 
sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.17 
del D.Lgs.n.241/97. 
Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni 
necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, le 
imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione 
al Ministero dello Sviluppo Economico. 
Con apposito Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabiliti il 
modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. 
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno 
del consolidato fiscale. 

Eliminazione dell’obbligo di definire l’attività nell’ambito dei contratti collettivi 

7 Cioè le attività commissionate a 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, a università, pubbliche o private o a 
strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della 
Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 
9001:2000 settore EA 37. 

L’art.1, comma 215 

nel prevedere che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico 4 maggio 2018, elimina la condizione concernente 
precedentemente prevista relativa alla stipula ed al deposito dei 
contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale 
del lavoro competente, non più necessari ai fini del riconoscimento del 
credito d'imposta. 
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: Proroga bonus formazione 4.0 

E’ stato prorogato alle spese sostenute nel 2020 il bonus formazione 4.0? 

Si. In forza di quanto previsto dal comma 210 e seguenti, dell’art.1, della 

L.n.160/2019, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale

dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle 

tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale 

Impresa 4.0 si applica, con le modifiche adesso introdotte, anche alle spese di formazione 

sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.Le 

modifiche riguardano i requisiti da rispettare, la misura del credito, le attività di formazione 

erogati da soggetti esterni, e gli adempimenti richiesti.  E’ stata eliminata, altresì, la 

condizione precedentemente prevista relativa alla stipula ed al deposito dei contratti 

collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, non 

più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta. 

?

! 

RISPOSTA 

DOMANDA 
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