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CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

 
La Presente Condizione di Servizio si applica alla misura agevolativa indicata nel modulo di sottoscrizione, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

 
Per effetto del mandato conferito, il consulente provvederà, con la collaborazione della società cliente e sulla 
base dei dati dalla stessa forniti, ad effettuare le seguenti prestazioni: 

 
• orientamento e informazione preliminare in merito all’agevolazione “Credito d’Imposta formazione 4.0” e 

alle tematiche agevolabili; 

• analisi dell’esigenza formativa della Società Cliente ed individuazione dei fabbisogni rispondenti ai 
requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente; 

• supporto alla predisposizione del progetto formativo e della documentazione necessaria per l’accesso al 
beneficio fiscale; 

• verifica della documentazione contabile e amministrativa fornita dalla Società Cliente e necessaria 
all’individuazione dei costi sostenuti; 

• rendicontazione dei costi agevolabili; 

• determinazione del beneficio spettante al cliente in forza  della certificazione contabile rilasciata da parte 
di un Revisore legale dei conti, terzo ed esterno rispetto PROFIMA; 

• consegna di un dossier rendicontativo a supporto dell’utilizzo del Credito d’Imposta per le spese di 
formazione 4.0, completo di riferimenti normativi, documentazione tecnica, amministrativa e contabile; 

• assistenza di un tecnico incaricato dal Consulente, in caso di  eventuali verifiche degli organi preposti al 
controllo. 

 
La Società Cliente si impegna a prestare la propria fattiva e tempestiva collaborazione e a fornire al Consulente, 
con la massima rapidità, su sua richiesta o per autonoma valutazione della necessità e utilità delle stesse, tutte le 
informazioni necessarie per facilitare la sollecita esecuzione delle attività descritte nel presente accordo. 

In particolare, la Società Cliente si impegna a: 

a) fornire la massima collaborazione alle risorse incaricate dal Consulente per la raccolta delle informazioni utili 
ai fini della corretta individuazione e documentazione delle attività commissionate al Consulente; 

b) informare tempestivamente il Consulente di tutte le comunicazioni che dovessero pervenire da parte delle 
autorità competenti ad istruire la pratica e sottoporre preventivamente ad essa tutti i dati o le relazioni da 
queste richieste; 

c) mantenere in ordine la documentazione secondo le modalità previste, presentare entro i termini fissati la 
documentazione richiesta e condurre le attività in modo da non compromettere l’esito dell’agevolazione. 

 

La Società Cliente autorizza espressamente il Consulente a sospendere l'esecuzione del contratto e, quindi, a 
sospendere le prestazioni pattuite, qualora risulti inadempiente in ordine anche a solo uno degli obblighi di cui ai 
punti a), b) e c) del presente articolo. 

PROFIMA si impegna a svolgere l’incarico affidato con diligenza e buona fede, anche avvalendosi di collaboratori 
esterni di propria fiducia. Il cliente riconosce che l’attività di consulenza oggetto del presente incarico costituisce 
un’obbligazione di mezzi. 

 

 

 


