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CREDITO D’IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0

È un incentivo fiscale con procedura automatica 
atto a stimolare gli investimenti delle imprese 
nella formazione del personale nelle materie 
aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per 
il processo di trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese previsto dal “Piano 
Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie 
abilitanti”.

COS’È

• Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente 
  dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza,
  dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione 
  del reddito ai fini fiscali.

• Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali 
  rilevanti ai fini del reddito d’impresa.

• Imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio
  italiano.

Sono attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione 
concernenti le seguenti tecnologie:

big data e analisi dei dati;

cloud e fog computing;

cyber security;

simulazione e sistemi cyber-fisici;

prototipazione rapida;

SOGGETTI BENEFICIARI

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

A)

B)

C)

D)

E)

• Legge Bilancio 2020
• Legge Bilancio 2019
• Art. 1, commi 46 – 56,
   Legge 27 dicembre 2017, n. 205
• Testo del decreto 4 maggio 2018
   pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
   n. 143 del 22 giugno 2018
• Relazione illustrativa del decreto 
   4 maggio 2018

E successive modifiche.



• Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione 
  alla formazione.

• Costi di esercizio relative a formatori e partecipanti alla formazione
  direttamente connessi al progetto di formazione (spese viaggio, materiali,
  forniture per il progetto, ammortamento strumenti e attrezzature per la
  quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione).

• Costi di servizi di consulenza connessi al progetto

• Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali
  indirette (amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le
  quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

SPESE AMMISSIBILI

F)

G)

H)

I)

L)

M)

• Credito d’imposta pari al:
   - 50% per le piccole imprese
   - 40% per le medie imprese
   - 30% per le grandi imprese.
   Con un limite massimo annuale di:
   - € 300.000,00 per le piccole e medie imprese 
   - € 200.000,00 per le grandi imprese.

AGEVOLAZIONE

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.

Con successivi provvedimenti del MiSE potranno essere individuate ulteriori tecnologie 
considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa 
si considerano ammissibili solo 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, a università, pubbliche o private o a 
strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo 
il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso 
della certificazione di qualità in base alla norma.
Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, Istituti Tecnici Superiori.



Le aziende beneficiarie sono tenute ad avere:

• apposita certificazione della documentazione contabile, per le aziende
  non soggette a revisione legale dei conti;

• relazione che illustra le modalità organizzative e i contenuti delle attività
  di formazione svolte;

• registri nominativi relativi alle attività formative;

• attestazione rilasciata a ciascun dipendente dell’effettiva partecipazione
  alla formazione.
 
 
I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla 
formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi 
successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che 
saranno fornite dall’Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione 
dell’apposito quadro.

OBBLIGHI

• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, 
  ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
  presentando il modello F24.

• L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire
  dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese
  ammissibili.

FRUIZIONE

• È cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese
   ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal 
   regolamento (UE) n. 651/2014.

• Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.
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