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Formazione
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE RESIDENTI 

Incentivi 
alle attività 
tecnologiche
del piano 
Industria 4.0
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pVia libera dalla legge di Bilancio 
2019 alla proroga a tutto il 2019 del
credito d’imposta per il “costo azien-
dale del personale dipendente” impe-
gnato in attività di formazione nelle 
tecnologie previste dal Piano nazio-
nale industria 4.0 e applicate negli 
ambiti elencati nell’allegato A della 
legge 205/17, come già previsto per il 
2018 dall’articolo 1, commi da 46 a 56, 
sempre della legge 205/17 e dal decre-
to attuativo del ministro dello Svilup-
po economico 4 maggio 2018.

ambito soggettivo
L’incentivo è rivolto alle imprese resi-
denti (incluse le stabili organizzazioni
di non residenti), indipendentemente
dalla loro forma giuridica (individua-
le, familiare o societaria), dal settore 
economico in cui operano e dal regi-
me contabile adottato (minimi, for-
fettari, semplificati o ordinari). Sono 
esclusi, però, i professionisti (anche se
con dipendenti).

Gli enti non commerciali, che eser-
citano anche attività commerciali pos-
sono beneficiare del bonus solo per il 
personale dipendente impiegato an-
che non esclusivamente in tali attività.

misura del credito d’imposta
L’incentivo consiste in un credito
d’imposta, che per le spese sostenute
nel 2018 era del 40% (con un importo
massimo annuale del bonus di 
300mila euro), mentre per quelle che
verranno sostenute nel periodo 
d’imposta successivo a quello in cor-
so al 31 dicembre 2018 (in generale,
nel 2019) sarà del 50% per le piccole
imprese, del 40% per le medie impre-
se (limite massimo annuale del credi-
to di 300mila euro) e del 30% per le 
“grandi imprese” (allegato I al regola-
mento Ue 651/14 della Commissione,
del 17 giugno 2014).

oggetto dell’incentivo
Come per il 2018, anche per il prossi-
mo anno non è agevolato il semplice 
costo del corso o del master che sarà 
seguito dall’imprenditore e/o dai suoi
dipendenti, ma è incentivato solo il 
“costo aziendale del personale dipen-
dente” titolare di un rapporto di lavoro
subordinato, anche a tempo determi-
nato (non del titolare dell’impresa in-

dividuale), che sarà sostenuto durante
le ore o le giornate in cui lo stesso sarà 
occupato nell’attività di formazione 
4.0. Per costo aziendale del personale 
dipendente si intende la retribuzione 
al lordo di ritenute e contributi previ-
denziali e assistenziali, comprensiva 
dei ratei del trattamento di fine rap-
porto, delle mensilità aggiuntive, del-
le ferie e dei permessi, oltre che le
eventuali indennità di trasferta eroga-
te al lavoratore in caso di attività for-
mative svolte fuori sede.

La formazione che consente questo
incentivo deve essere svolta per ac-
quisire o consolidare le conoscenze 
delle tecnologie previste dal Piano na-
zionale Industria 4.0, quali big data e 
analisi dei dati, cloud e fog computing,
cyber security, sistemi cyber-fisici, 
prototipazione rapida, sistemi di vi-
sualizzazione e realtà aumentata, ro-
botica avanzata e collaborativa, inter-
faccia uomo macchina, manifattura
additiva, internet delle cose e delle 
macchine e integrazione digitale dei 
processi aziendali, applicate negli 
ambiti elencati nell’allegato A della 
legge 205/17. 

L’eventuale partecipazione alla
formazione anche di altri collaborato-
ri non legati all’impresa da contratti di
lavoro subordinato o di apprendistato
non pregiudica l’applicazione del cre-
dito d’imposta.

È agevolato anche il costo azien-
dale del personale dipendente, ordi-
nariamente occupato in uno degli 
ambiti aziendali individuati nell’al-
legato A della legge 205/17, che par-
tecipa in veste di docente o tutor alle
attività di formazione ammissibili. 
Queste spese, però, possono essere 
ammesse solo per il 30% della retri-
buzione complessiva annua spet-
tante al dipendente.

Se la formazione viene erogata da
soggetti esterni all’impresa sono am-
missibili solo le attività commissiona-
te a soggetti accreditati per lo svolgi-
mento di attività di formazione finan-
ziata presso la regione o provincia au-

tonoma in cui l’impresa ha la sede 
legale o la sede operativa, a università,
pubbliche o private o a strutture ad es-
se collegate, a soggetti accreditati
presso i fondi interprofessionali (re-
golamento Ce 68/01 della Commis-
sione del 12 gennaio 2001 e a soggetti 
in possesso della certificazione di 
qualità (in base alla norma Uni En Iso 
9001:2000 settore Ea 37).

requisiti documentali
Come per il 2018, anche per il 2019, co-
munque, lo svolgimento delle attività 
di formazione che consente di benefi-
ciare del credito d’imposta deve esse-
re “espressamente” disciplinato da 
“contratti collettivi aziendali o territo-
riali, depositati” presso l’Ispettorato 
territoriale del lavoro competente (ar-
ticolo 14 del Dlgs 151/15). 

Inoltre, un’apposita autocertifica-
zione del legale rappresentante dell’im-
presa (Dpr 445/00) deve essere rilascia-
ta a ciascun dipendente per attestarne 
l’effettiva partecipazione (articolo 3, 
comma 3, decreto 4 maggio 2018).

Non è agevolata la formazione or-
dinaria o periodica organizzata dal-
l’impresa per conformarsi alla nor-
mativa vigente in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, di pro-
tezione dell’ambiente e ad ogni altra
normativa obbligatoria in materia
di formazione.

stanziamento dei fondi
La proroga al 2019 è prevista per le 
spese di formazione sostenute nel pe-
riodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018 ed è conte-
nuta nell’articolo 1, commi da 78 a 81 
della legge 145/18 (legge di Bilancio 
2019), la quale ha stanziato la spesa di 
250 milioni di euro per l’anno 2020. 

Il monitoraggio dell’applicazione
del credito d’imposta, ai fini del con-
trollo della copertura finanziaria del-
l’agevolazione (previsto dall’articolo 
17, comma 13, della legge 31 196/09) è 
stato affidato al Mef.
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Credito d’imposta dipendenti
prorogato per tutto il 2019
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Costo del personale dipendente
Si intende la retribuzione al lordo di 
ritenute e contributi previdenziali e 
assistenziali, comprensiva 
dei ratei del trattamento 
di fine rapporto, delle mensilità 
aggiuntive, delle ferie e dei 
permessi, oltre che le eventuali 
indennità di trasferta erogate al 
lavoratore in caso di attività 
formative svolte fuori sede

pDurerà due anni il nuovo 
contributo a fondo perduto per
le Pmi che si avvarranno di con-
sulenze per l’Impresa 4.0, l’am-
modernamento gestionale e or-
ganizzativo o l’accesso ai mer-
cati finanziari e dei capitali,
prestate da manager o società di
consulenza, iscritti presso un
apposito elenco che verrà isti-
tuito presso il Mise. 

A prevederlo è l’articolo 1,
comma 228 della legge 145/18
(legge di Bilancio 2019).

oggetto della consulenza
Per il 2019 e il 2020 (i due perio-
di d’imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2018),
alle Pmi, come definite dall’al-
legato alla raccomandazione
2003/361/Ce della Commissio-
ne del 6 maggio 2003, cioè alle
micro imprese (meno di 10 per-
sone e fatturato annuo o totale
di bilancio annuo non superiori
a 2 milioni di euro), alle piccole
imprese (meno di 50 persone e
fatturato annuo o totale di bi-
lancio annuo non superiori a 10
milioni di euro) e alle medie im-
prese (meno di 250 persone e
fatturato annuo non superiore
a 50 milioni di euro o totale di
bilancio annuo non superiore a
43 milioni di euro), è attribuito
un contributo a fondo perduto,
sotto forma di voucher, per l’ac-
quisto di prestazioni consu-
lenziali di natura specialistica
finalizzate a sostenere i pro-
cessi di trasformazione tecno-
logica e digitale attraverso le
tecnologie abilitanti previste
dal Piano nazionale impresa
4.0 (allegato A della legge
205/17), oltre che di ammoder-
namento degli assetti gestio-
nali e organizzativi dell’impre-
sa, compreso l’accesso ai mer-
cati finanziari e dei capitali.

misura del voucher
Il contributo a fondo perduto
che potrà essere riconosciuto
alle micro e piccole imprese, in
“ciascun periodo d’imposta”
agevolato (2019 e 2020), sarà
pari al 50% dei costi sostenuti,
entro il limite massimo di
40mila euro (presumibilmente,
di contributo e non di spesa). 

Alle medie imprese, invece, il
contributo, riconosciuto in re-
lazione a ciascun periodo d’im-
posta, sarà del 30% dei costi so-
stenuti (limite massimo del
contributo di 25mila euro).

Il voucher sarà riconosciuto
in misura pari al 50% dei costi
sostenuti e entro il limite mas-
simo complessivo di 80mila eu-
ro, invece, se le Pmi che aderi-
ranno a un contratto di rete, in-
differentemente se rete-con-
tratto o rete-soggetto (articolo
3, commi 4-ter e seguenti, del Dl
5/09), avente nel programma
comune lo sviluppo di processi
innovativi in materia di trasfor-
mazione tecnologica e digitale
attraverso le tecnologie abili-
tanti previste dal Piano nazio-

nale impresa 4.0 (allegato A
della legge 205/18) e di orga-
nizzazione, pianificazione e
gestione delle attività, compre-
so l’accesso ai mercati finanzia-
ri e dei capitali.

servizio di consulenza
Il riconoscimento dei contribu-
ti a fondo perduto è subordina-
to alla sottoscrizione di un con-
tratto di servizio di consulenza
tra le imprese o le reti beneficia-
rie e le società di consulenza o i
manager qualificati, iscritti in
un elenco che sarà istituito, con
apposito decreto del Mise, en-
tro il 31 marzo 2019, il quale sta-
bilirà anche i requisiti necessari
per l’iscrizione nell’elenco delle
società di consulenza e dei ma-
nager qualificati, oltre che i cri-
teri, le modalità e gli adempi-
menti formali per l’erogazione
dei contributi e per l’eventuale
riserva di una quota delle risor-
se da destinare prioritariamen-
te alle micro e piccole imprese e
alle reti d’impresa.
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Voucher. Per il 2019 e per il 2020

Consulenze Industria 4.0,
contributo per le Pmi

i passaggi 
chiave

L’AMMONTARE
Riconosciuto
il 30% o 50% dei costi 
sostenuti con un valore 
che può variare 
da 25mila a 80mila euro 
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Tecnologie Industria 4.0 
Big data e analisi dei dati, cloud e 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 
e integrazione digitale dei processi 
aziendali

Vo


