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Il credito d’imposta formazione 4.0 è parte integrante del nuovo piano 

transizione 4.0 che diverrà una misura strutturale e potenziata nelle sue 

articolazioni: BENI STRUMENTALI, RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E DESIGN. 

Il ruolo della FORMAZIONE 4.0 consiste sostanzialmente di sostenere le 

imprese  creando e/o consolidando le competenze delle tecnologie abilitanti per 

realizzare il paradigma transizione 4.0 

 SOGGETTI BENEFICIARI 

Tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente dalla forma 

giuridica,dimensione aziendale, dal settore economico,dal regime 

contabile,dalle modalità di determinazione del reddito. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

La misura agevolata finanzia i seguenti interventi: 

 le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, 

da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle 

tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 

4.0”.  

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta 

le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:  

a) big data e analisi dei dati;  

b) cloud e fog computing;  

c) cyber security;  
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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); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione 

digitale dei processi aziendali. 

SPESE AMMISSIBILI: 

-  le sole spese relative al personale dipendente impegnato come fruitore 

nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito 

rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione; 

- le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in 

uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 

e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione 

ammissibili. 

- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione 

direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e 

forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da 

riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione); 

- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. 

AGEVOLAZIONE SPETTANTE: 

 micro o piccola impresa- 50% delle spese ammissibili sostenute nel 

periodo di imposta e nel limite massimo di 300.000,00 euro per ciascun 

beneficiario; 

 Media impresa- 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo di 

imposta e nel limite massimo di 250.000,00 euro per ciascun 

beneficiario; 

 Grande impresa- 30% delle spese ammissibili sostenute nel periodo di 

imposto e nel limite massimo di 250.000,00 euro per ciascun 

beneficiario; 

N.B: il beneficio arriva al 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari 
delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori 

dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. 
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Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle 

spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione 

contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione 

rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, 

l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una 

società di revisione legale dei conti. 

ESCLUSIONI: 

 Spese di alloggio (ad eccezione di quelle minime necessarie per i 

partecipanti che sono lavoratori con disabilità); 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA: 

Il credito d’imposta si può usufruire in unica soluzione a partire dal periodo 

d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;  

 

 

Lo staff di Integrale S.r.l. è a disposizione delle imprese interessate 

per la predisposizione della documentazione 

 

 

 


