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La Legge di Bilancio 2020 ha confermato e prorogato, a tutto il 2020, l’incentivo automatico destinato alle 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 Industria 4.0 

 

 
 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di 

appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.  

 

 
Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione: 

 
Sono ammesse le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale 

dipendente, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0.  

Costituiscono attività ammissibili le attività di formazione riguardanti i seguenti ambiti:  

➢ Big data e analisi dei dati  

➢ Cloud e fog computing  

➢ Cyber security  

➢ Simulazione e sistemi cyber fisici  

➢ Prototipazione rapida  

➢ Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata  

➢ Robotica avanzata e collaborativa  

➢ Interfaccia uomo macchina  

➢ Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)  

➢ Internet delle cose e delle macchine  

➢ Integrazione digitale dei processi aziendali.  

 

Per personale dipendente, incluso nelle attività formative, si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro 

subordinato, anche a tempo determinato, o in apprendistato.  

 

FINALITÀ 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

SPESE AMMESSE  



 
 

 

 

Le attività di formazione possono essere erogate da personale interno all’azienda oppure da soggetti esterni 

accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia, Università sia 

pubbliche che private, Fondi Interprofessionali, Istituti Tecnici professionali e da soggetti in possesso della 

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

 

Le spese ammesse decorrono dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020.  

 

 

 

L’agevolazione viene concessa sotto forma di credito di imposta e viene calcolata sul costo aziendale riferito alle 

ore o alle giornate di formazione sostenute dall’impresa, con le seguenti intensità: 

- 50% della spesa ammessa, fino a € 300.000,00 per le piccole imprese 

- 40% della spesa ammessa, fino a € 250.000,00 per le medie imprese  

- 30% della spesa ammessa, fino a € 250.000,00 per le grandi imprese 

 

La misura del credito viene elevata al 60% della spesa ammessa, per tutte le imprese, qualora la formazione sia 

rivolta a lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.  

 

Le eventuali spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di 

formazione ammissibili, saranno ammesse nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al 

dipendente. 

 

 

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso 

i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono 

sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti). 

 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 

FRUIZIONE DEL CREDITO  

 


