
“Credito d’imposta Formazione 4.0”                                         
L. 178/2020 art. 1 comma 1064, lett i) e l)

01.01.2021 31.12.2022 Imprese

FINALITA’

Supportare le attività di formazione nel settore del personale dipendente, che sono

finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie

previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

BENEFICIARI

▪ Imprese residenti nel territorio dello Stato e imprese residenti all'estero con stabili

organizzazioni sul territorio italiano, 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 in Italia, i quali svolgono attività commerciali rilevanti ai fini del

reddito d'impresa.

AGEVOLAZIONI

Per le Piccole Imprese è riconosciuto un Credito d’imposta pari:

▪ al 50% dei costi ammessi e nel limite max di 300.000 €, qualora il progetto di formazione sia

avviato prima dell’entrata in vigore del D.L. 2 Maggio 2022 (non ancora in vigore);

▪ al 70% dei costi ammessi e nel limite max di 300.000 €, qualora il progetto di formazione sia

avviato tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022 e siano rispettate le seguenti due condizioni:

✓ le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Mise (ancora da

adottarsi);

✓ i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati

secondo le modalità stabilite con decreto del Mise (ancora da adottarsi);

▪ al 40% dei costi ammessi e nel limite max di 300.000 €, qualora il progetto di formazione sia

avviato dopo l’entrata in vigore del D.L. 2 Maggio 2022 (non ancora in vigore) e non soddisfi

le condizioni previste dal punto precedente.

Per le Medie Imprese è riconosciuto un Credito d’imposta pari:

▪ al 40% dei costi ammessi e nel limite max di 250.000 €, qualora il progetto di formazione sia

avviato prima dell’entrata in vigore del D.L. 2 Maggio 2022;

▪ al 50% dei costi ammessi e nel limite max di 250.000 €, qualora il progetto di formazione sia

avviato tra il 01/01/2021 e il 31/12/2022 e siano rispettate le seguenti due condizioni:

✓ le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Mise (ancora da

adottarsi);

✓ i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati

secondo le modalità stabilite con decreto del Mise (ancora da adottarsi);

▪ al 35% dei costi ammessi e nel limite max di 250.000 €, qualora il progetto di formazione sia

avviato dopo l’entrata in vigore del D.L. 2 Maggio 2022 e non soddisfi le condizioni previste

dal punto precedente.

Per le Grandi Imprese è riconosciuto un Credito d’imposta pari al 30% dei costi ammessi,

e nel limite massimo di 250.000 €.

APERTURA CHIUSURA BENEFICIARI
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Nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie

dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, il credito d’imposta è pari al

60% dei costi ammessi.

L’agevolazione è utilizzabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento

delle spese ed è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili le attività di formazione del personale concernenti le seguenti

tecnologie: bigdata 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.

SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° Gennaio 2021 fino al 31 Dicembre 2022, e

relative al:

▪ personale dipendente impegnato nelle attività di formazione;

▪ personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione;

▪ spese relative ai formatori esterni;

▪ costi di esercizio legati al progetto di formazione;

▪ costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
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