
 

 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico 

COS’È 
L’agevolazione che sostiene le imprese nei loro investimenti in formazione per 
sviluppare le competenze digitali e 4.0. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

Tutte le 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. 

AGEVOLAZIONE 

Credito d’imposta così ripartito: 
 
- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per 
le piccole imprese; 
 
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per 
le medie imprese; 
 
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 
250 mila euro 
 
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando 
i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione 
ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o 
molto svantaggiati. 
 
Spese ammissibili: spese per il personale in formazione, costi di esercizio relativi 
a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di 
formazione, costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. 
 
Attività di formazione ammissibili: big data e analisi dei dati, cloud e fog 
computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione 
rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, 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 formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, 
tecniche e tecnologia di produzione. 
 
Le attività formative, se esterne, possono essere erogate solo da taluni soggetti 
tassativamente indicati. Sussistono obblighi di revisione contabile delle spese. 

COME SI 
ACCEDE 

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, attraverso 
il modello F24. 

APERTURA Sempre attivo. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

-Valuta la fattibilità del progetto di formazione; 
- Predispone il dossier (piano formativo, registri, relazione finale ed attestati); 
- Fornisce il proprio professionista per la revisione delle spese. 

FONTE WEB 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-d-imposta-
formazione-4-0  
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