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I	 principali	 paesi	 industrializzati	 si	 stanno	 attivando	 sempre	 di	 più	 per	 supportare	 lo	 sviluppo	 del	 fenomeno	 definito
“Industria	4.0”.	Anche	l’Italia	ha	sviluppato,	per	il	triennio	2017-2020,	il	suo	Piano	nazionale	Impresa	4.0	(già	Industria
4.0)	che	prevede	misure	concrete	in	base	a	tre	principali	linee	guida:	

operare	in	una	logica	di	neutralità	tecnologica;
intervenire	con	azioni	orizzontali	e	non	verticali	o	settoriali;
agire	su	fattori	abilitanti.

Sono	state	potenziate	tutte	 le	misure	che,	a	seguito	di	 indagini	conoscitive	si	sono	rilevate	efficaci	e,	per	rispondere
pienamente	alle	esigenze	emergenti,	ne	sono	state	previste	di	nuove.	

Le	principali	azioni	attualmente	attive	sono:	
Iper	e	Super	Ammortamento;
Nuova	Sabatini;
Fondo	di	Garanzia;
Credito	d’Imposta	R&S;
Accordi	per	l’Innovazione;
Contratti	di	sviluppo;
Startup	e	PMI	innovative;
Patent	box;
Centri	di	competenza	ad	alta	specializzazione;
Centri	di	trasferimento	tecnologico;
Credito	d’imposta	sulla	formazione.

L’articolo	1,	commi	da	46	a	56	della	legge	n.	205	del	2017	(Legge	di	Bilancio	2018),	ha	introdotto	un	incentivo	fiscale,
con	 procedura	 automatica	 nella	 forma	 di	 credito	 d’imposta,	 a	 favore	 degli	 investimenti	 effettuati	 da	 tutte	 le	 imprese
residenti	in	Italia	per	la	formazione	del	personale	dipendente	(con	contratti	di	lavoro	subordinato	a	tempo	indeterminato,
determinato	 e	 apprendistato)	 nelle	 materie	 aventi	 ad	 oggetto	 le	 c.d.	 “tecnologie	 abilitanti”	 per	 il	 processo	 di
trasformazione	tecnologica	e	digitale	delle	imprese	previsto	dal	“Piano	Nazionale	Impresa	4.0”.	

Il	 beneficio,	 inizialmente	 circoscritto	 temporalmente	 a	 un	 anno,	 è	 stato	 prorogato,	 prima,	 fino	 al	 31	 dicembre
2019	dalla	Legge	di	Bilancio	2019,	n.	145/2018,	di	cui	all’articolo	1,	commi	dal	78	all’	81	e,	successivamente,
per	 il	 2020,	 rafforzato	 dal	 DEF,	 che	 conferma	 il	 Piano	 “Industria	 4.0"	 denominandolo	 “Piano	 Impresa	 4.0”	 ,
finalizzato	 a	 favorire	 la	 più	 ampia	 partecipazione	 delle	 piccole	 e	 medie	 imprese,	 estendendo	 le	 spese
ammissibili	 al	 credito	 d’imposta	 formazione	 4.0,	 compatibilmente	 e	 nei	 limiti	 del	 Regolamento	 sugli	 aiuti	 di
Stato.



Il	 Piano	 Impresa	 4.0,	 prima	 Industria	 4.0,	 ha	 lo	 scopo	 di	 stimolare	 gli	 investimenti	 delle	 imprese	 attraverso	 la
formazione	 del	 personale	 nelle	 materie	 aventi	 a	 oggetto	 le	 tecnologie	 rilevanti	 per	 il	 processo	 di	 trasformazione
tecnologica	e	digitale,	cosiddette	“tecnologie	abilitanti”.	

Sono	 destinatari	 la	 generalità	 delle	 imprese	 indipendentemente	 dalla	 forma	 giuridica,	 dal	 settore	 economico	 in	 cui
operano	nonché	dal	regime	contabile	adottato,	fatta	eccezione	per	le	imprese	in	difficoltà	ai	sensi	dell’articolo	2,	punto
18),	del	Regolamento	(UE)	n.	651/2014	e	le	imprese	destinatarie	di	sanzioni	interdittive	ai	sensi	dell’articolo	9,	comma
2,	del	D.Lgs.	n.	231/2001.	

Sono	ammissibili	al	credito	d’imposta	le	attività	di	formazione	finalizzate	all’acquisizione	o	al	consolidamento,	da	parte
del	personale	dipendente	dell’impresa,	delle	competenze	nelle	tecnologie	rilevanti	per	la	realizzazione	del	processo	di
trasformazione	tecnologica	e	digitale	delle	imprese	previsto	dal	Piano	Nazionale	Impresa	4.0	quali:	big	data	e	analisi
dei	 dati,	 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,	integrazione	digitale	dei	processi	aziendali.	

La	 misura	 del	 Credito	 di	 imposta,	 per	 l’anno	 2020,	 si	 determina	 in	 base	 a	 dei	 massimali	 da	 applicarsi	 secondo	 la
dimensione	delle	imprese:	

nei	 confronti	 delle	 piccole	 imprese	 il	 credito	 d'imposta	 è	 riconosciuto	 in	 misura	 pari	 al	 50%	 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%	 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%	 delle	 spese
ammissibili	e	nel	limite	massimo	annuale	di	250.000	euro	(rispetto	ai	vigenti	200.000	euro).

L’ammontare	del	credito	d'imposta	è	aumentato	per	tutte	le	imprese,	fermi	restando	i	limiti	massimi	annuali,	al	60%
per	le	categorie	dei	lavoratori	dipendenti	svantaggiati	o	ultra	svantaggiati.	

I	 costi	 relativi	 alla	 formazione	 devono	 essere	 certificati	 da	 un	 soggetto	 incaricato	 a	 revisione	 legale	 o	 da	 un
professionista	iscritto	nel	registro	dei	revisori	legali,	nel	rispetto	dei	principi	di	indipendenza.	Le	imprese	non	soggette	a
revisione	e	prive	di	un	collegio	sindacale,	hanno	possibilità	di	computare,	ai	fini	del	calcolo	del	beneficio,	entro	il	limite
massimo	 di	 5.000	 euro,	 anche	 le	 spese	 sostenute	 e	 documentate	 per	 tale	 attività	 di	 certificazione	 contabile.	 Sono
esenti	dall'obbligo	le	 imprese	con	bilancio	certificato	ai	 fini	dei	successivi	controlli.	Queste	sono	comunque	tenute	a
predisporre	la	documentazione	contabile	idonea	a	dimostrare	la	spettanza	del	credito	di	 imposta.	L’eventuale	spesa
sostenuta	per	la	certificazione	contabile,	in	questi	casi,	non	rientra	nel	calcolo	del	credito	d’imposta	da	scontare.	

Il	 credito	 deve	 essere	 indicato	 nella	 dichiarazione	 dei	 redditi	 relativa	 al	 periodo	 d’imposta	 in	 cui	 sono	 sostenute	 le
spese	 e	 in	 quelle	 relative	 ai	 periodi	 d’imposta	 successivi	 fino	 a	 quando	 se	 ne	 conclude	 l’utilizzo,	 non	 concorre	 alla
formazione	della	base	imponibile	IRES	ed	IRAP	ed	è	utilizzabile	esclusivamente	in	compensazione	nel	modello	F24	a
decorrere	dal	periodo	d’imposta	successivo	a	quello	in	cui	sono	state	sostenute	le	spese.	

In	riferimento	al	deposito	dell’accordo	sindacale	per	la	Formazione	4.0,	a	partire	dal	2020,	questo	adempimento	non	è
più	richiesto.	Costituisce,	tuttavia,	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).	
.
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