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Credito di Imposta Formazione 4.0

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Incentivi per la formazione del personale su
nuove tecnologie 4.0
Art.
Art.
Art. 1,
Art.

Decreto Ministeriale del 4 maggio 2018
1, Com.46-56, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
1, Com.78-81, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
Com.210-217, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
1, Com. 1064, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

1. OBIETTIVI
Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale dipendente
finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie
rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese previsto dal “Piano nazionale Transizione 4.0”.

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato , indipendentemente dall’attività
economica esercitata, dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal regime
contabile e della modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. ATTIVITÀ AMISSIBILI
Attività di formazione destinate ai lavoratori dipendenti concernenti le tecnologie:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- 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
Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che
- siano erogate da personale interno dell’azienda o commissionate a
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• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata

presso la regione o provincia autonoma;
• università pubbliche o private o strutture ad esse collegate ;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali ;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En

-

ISO 9001:2000 settore EA 37;
• Istituti tecnici superiori;
sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione
alle attività formative agevolabili.

Dal 2020 è abrogato l’obbligo di sottoscrizione e deposito di contratti collettivi
aziendali o territoriali per lo svolgimento dell’attività formativa .

4. SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili dal Credito di Imposta Formazione 4.0:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla
formazione;
- 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 partec ipanti che sono lavoratori con
disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese
generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore
durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

5. ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Il beneficio è concesso nella forma di Credito d’Imposta in funzione delle dimensioni
di impresa secondo le intensità e i massimali di seguito riportati
Dimensione
Impresa
Piccola Impresa
Media Impresa
Grande Impresa

2019
50%
40%
30%

Aliquote
2020
50%
40%
30%

2021
50%
40%
30%

2019
€300 mila
€300 mila
€200 mila

Massimali
2020
€300 mila
€250 mila
€250 mila

2021
€300 mila
€250 mila
€250 mila

La misura è aumentata al 60% per tutte le tipologie di impresa nel caso in cui i
destinatari della formazione siano i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

6. MODALITÀ DI FRUI ZIONE
-

L’agevolazione è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello di sostenimento delle spese;
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-

La fruizione è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi
di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori;
Il Credito di imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il Credito di imposta NON può formare oggetto di cessione o trasferimento,
neanche all’interno del consolidato fiscale
Si accede in modalità di autocertificazione in fase di redazione di bilancio,
indicando le spese sostenute nel quadro RU del modello Unico ;
Per le spese oggetto dell’agevolazione sussiste l’ obbligo di apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ;
Conservazione della relazione che illustri le modalità organizzative e i
contenuti delle attività di formazione svolte .
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