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CREDITO 
D’IMPOSTA 

FORMAZIONE 4.0 
Investimenti in formazione 
del personale dipendente 

sulle tecnologie 4.0  

Contributo sotto forma di credito di 
imposta calcolato sulle spese ammissibili in 
funzione della dimensione aziendale: 

- 50% per le Piccole Imprese nel limite 

massimo di € 300.000. 

- 40% per le Medie Imprese e 30% per 

le Grandi Imprese, nel limite massimo 

di € 250.000. 

TEMPI E NOTE 

Il credito d’imposta sarà 
utilizzabile esclusivamente in 
compensazione nel F24 a 
partire dal periodo d’imposta 
successivo a quello di 
sostenimento delle spese 
agevolabili. 
 
L’agevolazione è cumulabile con 
altre misure di aiuto relative alle 
medesime spese ammissibili. 
 

BENEFICIARI 

Possono accedere 
all’agevolazione gli enti non 
commerciali e LE IMPRESE 
residenti nel territorio dello Stato 
a prescindere dall’attività 
economica esercitata, dalla 
dimensione e dalla natura 
giuridica, che effettuano 
investimenti in formazione nel 
periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 
2019. 
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SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese relative 
al personale dipendente titolare di 
un contratto di lavoro subordinato, 
anche a tempo determinato, o di 
apprendistato, limitatamente al 
costo aziendale lordo riferito alle ore 
o alle giornate di formazione, 
comprensivo di eventuali indennità 
da trasferta in caso di formazione 
fuori sede. 
L’intensità del contributo è fissata 
per tutte le imprese al 60% nel caso 
in cui i discenti rientrino nelle 
categorie di lavoratori dipendenti 
svantaggiati o molto svantaggiati.  
 
Sono ammissibili anche le spese 
relative al personale dipendente 
impegnato in qualità di tutor o 
docente nelle attività di formazione 
ammissibili, nel limite del 30% della 
retribuzione complessiva annua. 
 
Per le imprese non soggette a 
revisione legale dei conti sono 
ammissibili e rimborsabili al 
100% - entro il limite massimo di € 
5.000 - le spese sostenute per 
l’attività di certificazione contabile 
delle spese. 
 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le attività di 
FORMAZIONE, realizzate da 
soggetti interni all’azienda o da 
soggetti esterni accreditati, 
compresi gli Istituti tecnici 
superiori finalizzate 
all’acquisizione e al 
consolidamento delle seguenti 
tecnologie: 
 
- Big data e analisi dei dati 

- Cloud  

- Cyber security 

- Prototipazione rapida 

- Realtà virtuale e realtà 

aumentata 

- Robotica avanzata e 

collaborativa 

- Interfacci uomo-macchina 

- Stampa tridimensionale 

- Internet delle cose e delle 

macchine  

- Integrazione digitale dei 

processi aziendali 

La stipula e il deposito di contratti 
collettivi aziendali o territoriali 
non è più condizione necessaria 
per il riconoscimento del credito. 

 


