
La misura è volta a  
stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione 
del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie 
rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale

Via Valle Scrivia, 8   
00141Roma (RM) 
 
Oltre 500 sedi in tutta Italia
erchit dignam quiam quame porestibus dolo 
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Come viene erogato?
* Come credito d’imposta in percentuale delle spese 

relative al personale dipendente impegnato nelle 
attività di formazione ammissibili, limitatamente al 
costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di 
formazione. 

A chi si rivolge?
* a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 

incluse le stabili organizzazioni di soggetti non 
residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal 
settore economico di appartenenza, dalla dimensione, 
dal regime contabile e dal sistema di determinazione 
del reddito ai fini fiscali.

Tel:   0828.1952637
Fax:   06.83700542 
tel.     0828.1952610 

Settore Progettazione
dott. Dario Talamo  
dott. Marco Nicolao

email progettazione@networkgtc.it 

Formazione 
  

www.networkgtc.it 

4.0



Come calcolare il valore della detrazione?

30dipendenti x 20€ x 50ore = 30.000euro 
 

Facciamo un esempio

50 ore di formazione
su una tematica prevista dal bando 

30 dipendenti
da formare all’interno dell’azienda 

www.networkgtc.it 

20 € lordi 
è il costo orario medio per la formazione di ciascun dipentente 
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di cui potrai detrarre il 50% se sei una PMI  
 15.000euro 
 
o il 60% se i dipendenti formati rientrino  
nelle categorie di svantaggiati.
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Come si accede?

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute 
nel periodo d’imposta successivo a quello in corso 

Sussistono obblighi di documentazione  
contabile certificata.

Sussiste l’obbligo di conservazione di una relazione 
che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle 
attività di formazione svolte.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono 
tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero 
dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, 
le modalità e i termini di invio della comunicazione 
saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La 
comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le 
informazioni necessarie per valutare l’andamento, la 
diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.e nel 
limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese  
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