
 

 

 

 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 04/05/2018 – DISPOSIZIONI APPLICATIVE 

DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DAL PIANO NAZIONALE 

INDUSTRIA 4.0 
 
Con il decreto interministeriale del 04/05/2018 (in vigore dal 22 giugno 2018) vengono definite le 
disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente 
nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.  
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 
agevolabile per la formazione del personale dipendente e nel limite massimo di 300.000 Euro.  
 
Soggetti beneficiari   
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ad esclusione delle “imprese in difficoltà” così 
come definite dall’art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014. 
 
Cosa finanzia 
Attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale 
dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo 
di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0» e 
inerenti le seguenti tecnologie:  
- big data e analisi dei dati; 
- cloud e fog computing; 
- cyber security; 
- simulazione e sistemi cyber-fisici; 
- prototipazione rapida; 
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 
- robotica avanzata e collaborativa; 
- interfaccia uomo macchina; 
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 
- internet delle cose e delle macchine; 
- integrazione digitale dei processi aziendali. 
 
Le precedenti attività di formazione nelle tecnologie sono ammissibili a condizione che il loro 
svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati 
presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente. 
 
In caso di formazione erogata da soggetti esterni all’impresa, viene riconosciuta la sola formazione 
erogata da enti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o 
provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o sede operativa, da università, da soggetti 



 

 

 

accreditati presso fondi interprofessionali e da soggetti in possesso della certificazione di qualità in 
base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. 
 
Spese ammissibili 
Spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione in qualità di discente 
(limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o giornate di formazione) 
Spese relative al personale dipendente impegnato nella formazione in qualità di docente o tutor 
(limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o giornate di formazione); in questo caso le spese 
ammissibili non possono superare il 30% della retribuzione complessiva annua. 
 
Per costo aziendale si intende la retribuzione al netto 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, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione 
svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta 
erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. 
 
Quanto spetta 
Il credito di imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo 
d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 Euro. 
 
Modalità di fruizione 
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal periodo d’imposta successivo a 
quello di sostenimento delle spese ammissibili. 
 
Cumulo 
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi oggetto le stesse spese ammissibili, 
nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. 
 
 
 
Si allega infine il Decreto Interministeriale del 04/05/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico 
con i dettagli degli adempimenti richiesti. 
 
 
 
Brescia, 29 giugno 2018 
 

per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
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