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OPPORTUNITA' PER
LE AZIENDE

Per l'anno 2020 e per l'anno 2021 sarà possibile
accedere al Bonus Formazione 4.0 per
migliorare le performance aziendali attraverso
l’acquisizione ed il consolidamento delle
competenze nell’ambito delle tecnologie 4.0 del
proprio personale aziendale.



SPESE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE:

1) Impegnato come discente nelle attività di formazione
ammissibili per il costo aziendale riferito alle ore o giornate di
formazione 

Quali sono le spese
ammissibili? 01



SPESE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE:

2) Occupato in uno degli ambiti individuati nell’allegato A della legge
n. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività
formative ammissibili; in tal caso le spese ammissibili non possono
eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al
dipendente.

Quali sono le spese
ammissibili ?02
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Chi può
beneficiarne?TUTTE le imprese

italiane

gli enti non commerciali,
svolgenti attività

commerciali rilevanti 

imprese residenti all’estero
con stabili organizzazioni sul

territorio italiano
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Sono ESCLUSE
le “imprese in difficoltà” 

imprese in difficoltà così come definite dall’articolo 2, punto 18)
del regolamento Ue n.651/2014;

 destinataria di sanzioni interdittive.

imprese non in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;02
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Personale
Dipendente

Lavoratori con
contratto di
Apprendistato

Chi sono i destinatari
delle attività

formative?

Altri collaboratori
 legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro

 subordinato o di apprendistato. A quest’ultimi, tuttavia, è
 consentita la sola partecipazione alle attività formative, ma non

 possono essere considerati ai fini del calcolo del credito
 d’imposta.
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I vantaggi per l'azienda
01

02 03
50% di spese ammissibili per
le piccole imprese 

40% di spese ammissibili per
le medie imprese 30% di spese ammissibili per le

grandi imprese 

Innalzamento della percentuale al 60% in caso di attività formative
rivolte a “lavoratori svantaggiati”
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Ricorda che

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il credito di imposta formazione 4.0 è cumulabile con altri tipi di
agevolazioni, nel rispetto delle spese ammissibili previste dal
regolamento europeo 651/2014 (aiuti alla formazione) ma non
concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive.
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Ricorda che

Le attività di formazione 4.0 devono essere certificate per poter
usufruire del credito d’imposta. La certificazione va allegata al
bilancio. 

Le spese sostenute per l’attività di certificazione concorrono alla
determinazione del credito di imposta entro il limite di 5.000 euro.
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Obblighi
Documentali

relazione che illustri le modalità organizzative ed i
contenuti delle attività di formazione svolte;
la documentazione contabile ed amministrativa idonea
a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
i registri nominativi di svolgimento delle attività
formative 
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Elenco dei corsi previsti dal
programma"Formazione 4.0"

BIG DATA E ANALISI
DEI DATI PER
MARKETING E VENDITE

01 02 03CYBER SECURITY CLOUD E FOG
COMPUTING

04 05 06INTEGRAZIONE
DIGITALE E DEI
PROCESSI AZIENDALI

SISTEMI DI
VISUALIZZAZIONE
REALTA’ VIRTUALE
AUMENTATA

ROBOTICA AVANZATA
E
COLLABORATIVA

07 08 09INTERFACCIA UOMO
MACCHINA

MANIFATTURA
ADDITIVA

INTERNET DELLE COSE
E DELLE MACCHINE



"Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato ma ogni giorno e'
fortunato per chi sa darsi da fare"



SEDE LEGALE: Via Acquafredda, 12 82100     
 -BENEVENTO-

TEL. +39 3914973312
TEL. 0824-1770189

P.I.: 01712180627

EMAIL: info@studioconsulenzeaziendali.it

www.studioconsulenzeaziendali.it


