
 
CREDITO D’IMPOSTA 

FORMAZIONE 4.0 - NUOVO PIANO DI TRANSIZIONE 4.0 
 

OBIETTIVO Misura agevolativa volta ad accompagnare il processo di trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese 

BENEFICIARI Imprese residenti nel territorio nazionale indipendentemente dalla natura 
giuridica, dimensione, settore economico di appartenenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
AMMISSIBILI 

Attività di formazione finalizzate all’acquisizione ed al consolidamento di 
competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: 
a) big data e analisi dei dati; 
b) cloud e fog computing;  
c) cyber security;  
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;  
e) prototipazione rapida;  
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);  
g) robotica avanzata e collaborativa;  
h) interfaccia uomo macchina;  
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);  
j) internet delle cose e delle macchine;  
k) integrazione digitale dei processi aziendali. 
L’attività formativa: 

Ø deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria 
Ø deve interessare uno o più dei seguenti ambiti: 

• Vendita e marketing 
• Informatica 
• Tecniche e tecnologie di produzione 

 
 

SPESE AMMISSIBILI 

• le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla 
formazione; NOVITA’: dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 

• i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione 
direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i 
materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento 
degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso 
esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad 
eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che 
sono lavoratori con disabilità; NOVITA’: dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 

• i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; NOVITA’: 
dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 

• le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) 
per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione; 
NOVITA’: dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022 

• costo del personale dipendente impegnato come discente nelle attività di 
formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o 
alle giornate di formazione. 

• Costo del personale dipendente impegnato come docente o tutor nella 
attività di formazione ammissibili, limitatamente alla misura massima del 
30% della retribuzione annua spettante al dipendente 

CONDIZIONI 
AMMISSIBILITA’ 

DELLE SPESE 

Le attività di formazione ammissibili sono: 
Ø le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio 

personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor 
interno; 



 
Ø le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata 

dall’impresa a soggetti esterni. In tal caso, sono agevolabili le attività 
commissionate a: 

• Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di 
formazione finanziata presso la Regione o Provincia 
Autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede 
operativa; 

• Università, pubbliche o private, o strutture ad esse 
collegate; 

• Soggetti accreditati presso i Fondi Interprofessionali; 
• Soggetti in possesso della certificazione di qualità UNI EN 

ISO 9001, settore EA 37 
• Istituti tecnici superiori 

Oltre alla tradizionale formazione in aula, è ammissibile la formazione on-line a 
particolari condizioni. 
  

 
 
 
 
 
 

CREDITO 
D’IMPOSTA 
SPETTANTE 

 
Definizione 

 
N. 

dipendenti 

 
Fatturato 

annuo 

 
Totale 

bilancio 
attivo 

 

 
Credito 
imposta 

spettante 

 
Max credito 

imposta 
spettante 

Micro Impresa <   10 <2 milioni di 
euro 

<   2 milioni 
di euro 

50% 300.000 
euro 

Piccola 
Impresa 

<   50 < 10 milioni di 
euro 

< 10 milioni 
di euro 

50% 300.000 
euro 

Media Impresa < 250 < 50 milioni di 
euro 

< 43 milioni 
di euro 

40% 250.000 
euro 

Grande 
Impresa 

> 250 > 50 milioni di 
euro 

> 43 milioni 
di euro 

30% 250.000 
euro 

 

 
FRUIZIONE DEL 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione 
mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le 
spese ammissibili previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di 
certificazione previsti (certificazione Revisore dei Conti) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE 
E DICHIARAZIONI 

ü Relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di 
formazione svolte; 

ü Registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti 
congiuntamente dal personale discente e dal docente; 

ü Ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare 
la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei 
limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia; 

ü Comunicazione da inviare al Ministero dello Sviluppo Ministero dello 
Sviluppo Economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di 
invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto 
ministeriale di prossima emanazione). 

ü I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale 
revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali 
e tale certificazione deve essere allegata al bilancio.  

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque adempiere 
a tale obbligo di certificazione attraverso specifico incarico conferito a un revisore 
legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui 
al D.Lgs. n. 39/2010 (per le spese sostenute per tale attività di certificazione 
contabile, è riconosciuto un credito di imposta di importo non superiore al minore 
tra il costo effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermi restando i limiti massimi 
annuali) 

 


