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Credito d’imposta 

 

 

Legislazione 

 

 
 

 

Titolo Bonus formazione 4.0 

 

 

Istituzione preposta  Ministero dello Sviluppo Economico;  

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Agenzia delle Entrate. 

 

 

Soggetti beneficiari  

 

Tutte le imprese compresi i consorzi, le reti-soggetto, gli 

imprenditori agricoli e gli enti non commerciali con riferimento 

all'attività commerciale eventualmente esercitata. Liberi 

professionisti. 

 

Limiti dimensionali  Non previsti 

 

 

Settori Tutti i settori 

 

 

Localizzazione  Territorio nazionale  

 

 

Spese ammesse Attività di formazione svolte per acquisire o consolidare 

conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale 

Industria 4.0. 

 

Il credito d’imposta può essere fruito dalle imprese per corsi di 

formazione su tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 

4.0. Si tratta, come indicato nella legge di Bilancio, di: 

• big data e analisi dei dati; 

• cloud e fog computing; 

• cyber security; 

• sistemi cyber-fisici; 
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• 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. 

 

Ambiti di applicazione 

 

Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso 

contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i 

seguenti ambiti: 

• vendita e marketing; 

• informatica e tecniche; 

• tecnologie di produzione. 

 

Per l’ambito “vendita e marketing” le attività di formazione 

possono essere relative a: acquisti; commercio al dettaglio; 

commercio all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai 

consumatori; stoccaggio; tecniche di dimostrazione; marketing; 

ricerca di mercato. 

 

Tipologia intervento Credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per attività 

di formazione 4.0. Le spese di formazione dovranno essere 

sostenute presso enti di formazione riconosciuti da contratti 

collettivi aziendali o territoriali e certificate da un revisore 

fiscale.  

 

Scadenze bandi A partire dalle spese sostenute dal 1 gennaio 2018. Il credito 

d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione 

tramite modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. Per i costi 

sostenuti nel 2018, il credito di imposta potrà essere 

compensato a partire dal 2019. 

  

 

 

  


