
 
 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 

INCENTIVI ALLE IMPRESE 
 

Con il Decreto 04/05/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22/06/2018) il Ministero 

dello Sviluppo Economico ha fornito le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale sotto forma 

di credito d’imposta (introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 – n° 205 del 27/12/2018, art. 1, 

commi da 45 a 56), per le spese di formazione del personale dipendente nell’ambito delle 

tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”: 

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia che svolgono attività di 

formazione per il personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle 

competenze nelle seguenti tecnologie: 

 

a) big data e analisi dei dati;  

b) cloud e fog computing;  

c) cyber security;   

d) simulazione e sistemi cyber-fisici;   

e) prototipazione rapida;  

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

g) robotica avanzata e collaborativa;  

h) interfaccia uomo macchina;   

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);  

l) internet delle cose e delle macchine;  

m) integrazione digitale dei processi aziendali.  

 

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili, con un importo massimo 

annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario.  

 

Le attività di formazione nelle tecnologie sopra elencate, sono ammissibili a condizione che il loro 

svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati (ai 

sensi del Dlgs: 15/06/2015, n° 151) presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. 

 

A tale riguardo (a seguito dell’Accordo Interconfederale sottoscritto a livello nazionale il 2 agosto 

2018 tra Confimi Industria e CGIL – CISL – UIL), Confimi Industria Romagna e le 

Organizzazioni sindacali CGIL – CISL – UIL hanno stipulato, in data 6 settembre 2018, un 

ulteriore Accordo Territoriale con il quale si definiscono le modalità operative atte a consentire 

alle imprese l’accesso agli incentivi del Piano Formazione 4.0. 

 

Le aziende associate che fossero interessate ad usufruire di questa opportunità, posso fare 

riferimento a Sviluppo PMI Srl – Dott.ssa Monica Morelli – tel. 0544/280280 – email: 

mmorelli@sviluppopmi.com che, con il supporto dell’associazione, coordinerà il servizio di 

consulenza e assistenza alle imprese. 
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