
NUOVO CREDITO DI IMPOSTA 
FORMAZIONE 4.0

      

               Supporto alle imprese per la transizione digitale



CREDITO D’IMPOSTA 
L’agevolazione per la Formazione!

L’agevolazione è riferita alle spese sostenute nel corso del biennio 2021 - 2022

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.
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Le imprese interessate possono cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni 
concesse a fronte delle medesime attività agevolabili, ove non diversamente specificato.



CREDITO D’IMPOSTA 
L’agevolazione per la Formazione!

La misura del Credito d’Imposta Formazione 4.0: 

▪ Per spese le Piccole Imprese: 50 %  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

▪ Per le Medie Imprese: 40 %  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

▪ Per le Grandi Imprese  30 %  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

L’agevolazione. per tutte le imprese, passa al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle 
categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 17 ottobre 2017.

         

IL BENEFICIO



CREDITO D’IMPOSTA 
L’agevolazione per la Formazione!

         
          
       
         L’attività di formazione deve:

▪ essere rivolta a personale dipendente (personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo 
determinato ed apprendisti)

▪ riguardare gli ambiti indicati nell’allegato A della Legge di Bilancio per il 2018

▪ essere finalizzata ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale 
Industria 4.0.

AMBITO DI INTERVENTO 



CREDITO D’IMPOSTA 
L’agevolazione per la Formazione!

✔ Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione

✔ I 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);

✔ I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

✔ Le 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.

✔ Le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor ( il 
30% della retribuzione complessiva annua del dipendente. ) 

Le Spese Ammissibili



Consulenza 
specialistica e 
stesura Progetto  
formativo 

Consulenza e supporto 
pianificazione attività e 
documentazione 
amministrativa 
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Docente qualificato 
( Partner è Ente accreditato per 
la Formazione ) 

CREDITO D’IMPOSTA 
L’agevolazione per la Formazione!
LA PROPOSTA PARTNER



Studio Legale Formica & 
Associati 
Via Silvio Pellico, 8
62012 Civitanova Marche 
(MC)

T. 0733.775382
info@formicaeassociati.it


