
Credito d’imposta per  
Formazione 4.0 

Per informazioni e chiarimenti scrivi a 
direzione@studiomarinosrl.it 
 
Studiomarino S.r.l. STP 
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino 
Tel. +39 011-7431950 

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato anche per 
l’anno in corso la fruizione del credito d’imposta 
per spese di formazione del personale 
dipendente legate al «Piano nazionale Impresa 
4.0» 

Soggetti beneficiari 
Possono accedere al beneficio tutte le imprese 
residenti sul territorio italiano che sostengano 
nell’anno 2019 spese di formazione in ottica 4.0 

Attività agevolabili 
Spese sostenute per il personale dipendente, 
inclusi gli apprendisti, volte all’apprendimento e 
consolidamento delle competenze necessarie per 
la trasformazione tecnologica e digitale delle 
imprese, ad esempio: 
▸ Big data e analisi dei dati 
▸ Cloud e fog computing 
▸ Cyber security 
▸ Integrazione digitale dei processi aziendali 

 
Misura dell’incentivo 
Sulla base delle spese sostenute per il personale 
dipendente, con riferimento alle ore dedicate alla 
formazione, l’incentivo spetta: 
▸ Piccole imprese: 50% del costo, massimo 300.000 € 
▸ Medie imprese: 40% del costo, massimo 300.000 € 
▸ Grandi imprese: 30% del costo, massimo 200.000 € 



Per informazioni e chiarimenti scrivi a 
direzione@studiomarinosrl.it 
 
Studiomarino S.r.l. STP 
Via S. Rocchetto, 20, 10143 Torino 
Tel. +39 011-7431950 

Obblighi e limitazioni 
Al fine di poter usufruire del beneficio, è necessario 
il rispetto di alcuni obblighi e limitazioni: 
▸ Svolgimento della formazione disciplinato dal 

contratto collettivo depositato  
▸ Rilascio ai dipendenti dell’attestazione relativa 

alla formazione svolta 
▸ Formazione erogata da soggetti interni 

all’impresa o, se esterni, accreditati per lo 
svolgimento della formazione specifica 

▸ Utilizzo del credito d’imposta esclusivamente in 
compensazione 

▸ Asseverazione da parte di un Revisore legale dei 
Conti della documentazione  
 

Maggiorazione 
Le imprese non soggette a revisione legale dei 
conti interna, possono usufruire di una 
maggiorazione del credito riconosciuto fino ad 
un massimo di euro 5.000, in relazione al costo 
sostenuto per la certificazione della 
documentazione. 
L’importo complessivo del credito deve rientrare 
nel limite massimo stabilito per categoria. 

Formazione on line 
La formazione può essere erogata anche in 
modalità on-line, purché nel rispetto dei requisiti 
richiesti 


