
 
 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 - 2021 
ai sensi della l. n. 205 del 27/12/2017, art. 1, c. 46-56 (Legge di Bilancio 2018), Circolare MISE n. 412088 del 03/12/2018, D.M. del 

4/05/2018, l. n. 145 del 30/12/2018, l. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2020)  

Finalità 
Favorire gli investimenti per la formazione del personale dipendente nel processo di trasformazione 
tecnologica e digitale, per il consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a 
realizzare il paradigma 4.0 

 
Beneficiari 
 

Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle 
dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, inclusi 
gli enti non commerciali, per la sola attività commerciale eventualmente esercitata 

Attività 
Ammissibili 

L’agevolazione può essere utilizzata per la formazione sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale “Industria 
4.0”:  

• big data e analisi dei dati; 
• cloud e fog computing; 
• cyber security; 
• 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 (IoT) e delle macchine (IoM); 
• integrazione digitale dei processi aziendali. 

 
Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti: 

• Vendita e marketing;  
• Informatica;  
• Tecniche e tecnologie di produzione. 

 
Tra le attività ammesse alla formazione rientrano anche quelle correlate ai corsi di formazione on-line (i.e. e-
learning). 

Non sono ammissibili attività riconducibili alla formazione ordinaria e periodica, organizzata dall’impresa per 
conformarsi alla normativa obbligatoria in materia di formazione. 

Spese 
ammissibili 

- Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione 
- Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di 

formazione, quali spese di viaggio, materiali e 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 (si considerano escluse spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio 
minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità) 

- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione 
- Spese di personale relativo ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (ad esempio le 

spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la 
formazione. 

- Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000,00 €, solo per 
le imprese non soggette a revisione legale dei conti. 

 
Periodo 
agevolabile L’agevolazione è riferita alle spese sostenute nel corso del 2020-2021-2022. 
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Misura della 
agevolazione 

Contributo sotto forma di credito d’imposta parametrato sul solo costo aziendale del personale dipendente per 
il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione. 
Le misure agevolative sono rapportate alla dimensione aziendale: 

• 50% per le piccole imprese, entro un limite massimo annuale di 300 mila euro;  
• 40% per le medie imprese, entro un limite massimo annuale di 250 mila euro;  
• 30% per le grandi imprese, entro un limite massimo annuale di 250 mila euro. 

Il credito di imposta aumenta al 60% nel caso in cui i destinatari dell’attività di formazione rientrino nelle 
categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 17/10/2017). 

 
Cumulabilità  

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è cumulabile con altre incentivi alla formazione, aventi a oggetto le 
stesse spese ammissibili, nel rispetto della misura massima degli aiuti disposti dal regolamento (UE) n. 
651/2014. In particolare, il credito d’imposta è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti 
dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai “Fondi interprofessionali” che escludono dai costi ammissibili 
i costi del personale discente che partecipa alle attività di formazione. 

Nel caso di un aiuto con medesime finalità e che ha per oggetto anche i costi del personale impegnato nelle 
attività di formazione, l’impresa, ai fini della cumulabilità, dovrà verificare che i 2 incentivi non superino 
l’intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (ovvero il 50% di tutti i 
costi ammissibili nella generalità dei casi). 

Modalità di 
utilizzo del 
credito 
d’imposta 

Il Credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta 
successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i 
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a 
ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, la risoluzione n. 
6/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6897 - Credito d'imposta per le spese di 
Formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - 
art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018. 
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