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CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0  

FINALITA’  

Sostenere le IMPRESE nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle 

TECNOLOGIE ABILITANTI necessarie a realizzare il PARADIGMA 4.0 mediante investimenti nella FORMAZIONE 

DEL PERSONALE.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Tutte le IMPRESE residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, 

indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal 

sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.  

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi 

dell’art.9, co. 2, D.Lgs. 231/2001.  

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori. 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI 

Le attività formative dovranno riguardare i seguenti AMBITI AZIENDALI: VENDITE E MARKETING; INFORMATICA; 

TECNICHE E TECNOLOGIA DI PRODUZIONE. 

 

TEMATICHE DELLA FORMAZIONE 4.0  

 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 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese: 

 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 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 partecipanti che sono lavoratori con 

disabilità; 

 costi dei SERVIZI DI CONSULENZA connessi al progetto di formazione; 

 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. 

http://www.masterstudiosrl.com/
mailto:masterstudiosrl@gmail.com


 

 

 

 

MASTER STUDIO S.R.L. – Via F. Fellini, snc – 75025 Policoro (MT)  
Cod. Fiscale, P.IVA e n° Iscrizione R.I. di Matera: 01074610773 – REA MT – 70683  

Capitale effettivamente versato: € 21.053,00 
Tel. e Fax 0835 971440 - www.masterstudiosrl.com - mail: info@masterstudiosrl.com  

 

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al PERSONALE DIPENDENTE ordinariamente occupato in uno degli 

ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della L. n. 205/2017 e che partecipi in veste di DOCENTE o TUTOR alle attività 

di formazione ammissibili senza, però, usufruire della maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 

4.0”; in questo caso le spese ammissibili, calcolate in base alla retribuzione lorda, non possono eccedere il 30% della 

retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.  

 

EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Si considerano ammissibili solo le attività di formazione commissionate a: 

 Soggetti Accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma 

in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;  

 Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;  

 Soggetti Accreditati presso i Fondi Interprofessionali secondo il Reg. CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 

2001;  

 Soggetti in possesso della Certificazione di Qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; 

 ITS (Istituti Tecnici Superiori); 

 Competence Center 4.0; 

 European Digital Innovation Hub (EDIH).  

 

VANTAGGI  

Per l’anno 2022 è riconosciuto un CREDITO D’IMPOSTA pari al:  

 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 300.000,00 per una Piccola Impresa  

 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000,00 per una Media Impresa  

 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000,00 per una Grande Impresa.  

Affinchè si possa beneficiare di queste aliquote, devono verificarsi le seguenti condizioni:  

- le attività formative devono essere erogate da Soggetti individuati con DECRETO del MISE esterni all’impresa (da 

adottare entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti 2022); 

- è necessario un previo accertamento del livello di competenze sia di base che specifiche attraverso un questionario 

standardizzato da emanarsi entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente decreto; 

- sulla base del livello di competenze accertato, il soggetto formatore stabilisce il contenuto più adeguato all’impresa 

destinataria di formazione, la durata delle attività (non inferiore a 24 ore) e le modalità (es. “e-learning”); 

- i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati mediante il 

superamento di un test finale da parte del partecipante al corso, da svolgersi secondo le modalità stabilite con il Decreto, 

e il rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato. 

 

Qualora non dovessero verificarsi le condizioni esposte, le Imprese possono comunque beneficiare del Credito di Imposta 

secondo le seguenti misure:  

 45% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 300.000,00 per una Piccola Impresa  

 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000,00 per una Media Impresa  

 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000,00 per una Grande Impresa.  

 

La misura del credito d’imposta è pari al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei 

lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal D.M. del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

sociali del 17/10/ 2017.  
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COME SI ACCEDE  

Il credito d’imposta deve essere indicato nella DICHIARAZIONE DEI REDDITI relativa al periodo d’imposta in cui sono 

state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.  

Il credito è utilizzabile, esclusivamente IN COMPENSAZIONE, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 

sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate. 

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita 

CERTIFICAZIONE – da allegare al BILANCIO – rilasciata dal soggetto incaricato della REVISIONE LEGALE DEI 

CONTI.  

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei 

conti o di una società di revisione legale dei conti.  

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. 

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di € 5.000, la spesa sostenuta per adempiere 

l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti. 

 

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare: 

 una RELAZIONE che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte; 

 l’ulteriore DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA idonea a dimostrare la corretta applicazione 

del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia; 

 i REGISTRI nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal 

soggetto formatore esterno all’impresa. 

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una COMUNICAZIONE al MINISTERO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la 

diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. 
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