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Che cos’è?

Il Credito d’Imposta Formazione 4.0 è la 
Misura prevista dal Piano Nazionale  
Transizione 4.0 che sostiene gli 
investimenti delle Aziende nella formazione 
del personale sui temi della tecnologia e 
della trasformazione digitale.

La misura è cumulabile con altri tipi di 
agevolazioni, nel rispetto delle spese 
ammissibili previste dal Regolamento 
europeo 651/2014 (aiuti alla formazione) 
ma non concorre alla formazione del reddito 
né alla base imponibile dell’imposta 
regionale sulle attività produttive.

A chi è rivolto?

La Misura è rivolta a tutte le Aziende italiane 
indipendentemente dalla loro natura 
giuridica, dal settore economico di 
appartenenza, dalla dimensione, dal regime 
contabile e dal sistema di determinazione 
del reddito ai fini fiscali.
Le Aziende che si trovano in stato di 
liquidazione volontaria, fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo senza continuità 
aziendale o altra procedura concorsuale 
sono escluse dall’agevolazione fiscale.

In cosa consiste l’agevolazione?

Credito di imposta del 50% delle spese 
sostenute per le Piccole Imprese con un 
massimo di 300.000,00 euro annui

Credito di imposta del 40% delle spese 
sostenute per le Medie Imprese con un 
massimo di 250.000,00 euro annui

Credito di imposta del 30% delle spese 
sostenute per le Grandi Imprese con un 
massimo di 250.000,00 euro annui

Credito di imposta del 60% delle spese 
sostenute nel caso in cui i destinatari 
della formazione ammissibile rientrino 
nelle categorie dei lavoratori dipendenti 
svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d’imposta - in percentuale delle 
spese relative al personale dipendente 
impegnato nelle attività di formazione 
ammissibili - è limitato al costo aziendale 
riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Che cosa finanzia il Credito d’Imposta 
Formazione 4.0?

Il Credito d’Imposta Formazione 4.0 
finanzia le attività di formazione 
ammissibili e di seguito elencate 
realizzate dall’Azienda per i propri 
dipendenti. Più precisamente, le spese 
ammissibili sono:

1.  Le spese per il personale riconducibili ai 
formatori per le ore di partecipazione 
alla formazione;

2.   I costi di esercizio relativi a formatori e 
partecipanti alla formazione previsti 
per la realizzazione del progetto 
formativo (spese di viaggio, materiali, 
strumenti ed attrezzature sempre per 
la quota da riferire al loro uso esclusivo 
per il progetto di formazione).;

3.   I costi dei servizi di consulenza relativi 
al progetto di formazione;

4. Le spese di personale relative ai 
partecipanti alla formazione e le spese 
generali indirette (spese 
amministrative, locazione, spese 
generali) relativamente alle ore 
durante le quali i partecipanti hanno 
seguito la formazione. 
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Quando si può richiedere il credito 
d’imposta Formazione 4.0?

Il credito d’imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo a 
quello di sostenimento delle spese 
ammissibili (attraverso la presentazione del 
modello F24 in via telematica all’Agenzia 
delle Entrate).

Sussistono gli obblighi di documentazione 
contabile certificata. Sul punto si precisa che 
le imprese che non sono obbligate alla 
revisione legale dei conti, possono ottenere 
la certificazione da un revisore legale dei 
conti o da una società iscritta nella sezione 
A del registro indicato dall’articolo 8 del DL 
27/01/10 n. 39.

Sussiste l'obbligo di conservazione di una 
relazione che illustri le modalità 
organizzative e i contenuti delle attività di 
formazione svolte.

Che cosa può fare Smart Job ACADEMY 
per la tua Azienda?

La Smart Job ACADEMY è a fianco della tua 
Azienda per supportarla in tutte le fasi e gli 
adempimenti previsti dalla Misura. Per la tua 
Azienda possiamo, infatti, o�rirti:

1) Analisi di fattibilità e programma di 
massima dell’iniziativa

2) Assistenza nell’individuare le spese 
agevolate

3) Analisi fabbisogno formativo

4) Coordinamento

5) Segnalazione di ulteriori incentivi idonei 
allo sviluppo dell’azienda

6) Una relazione che illustri le modalità 
organizzative, i contenuti delle attività 
formative svolte e i costi sostenuti per la 
formazione del tuo personale. 

7) Rapporto con il revisore dei conti. 
Ottenimento della documentazione 
contabile certificata tramite Revisore 
legale dei conti

Quali sono le attività di formazione 
ammissibili?

Il credito d’imposta Formazione 4.0 può essere 
utilizzato per finanziare le attività di formazione 
inerenti i temi della tecnologia e della trasformazione 
digitale previsti dal Piano Nazionale di Transizione 
4.0. 

a. Big data e analisi dei dati;
b. Cloud e fog computing;
c. Cyber security;
d. Sistemi cyber-fisici;
e. Prototipazione rapida;
f. Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
g. Robotica avanzata e collaborativa;
h. Interfaccia uomo macchina;
i. Manifattura additiva;
j. Internet delle cose e delle macchine;
k. Integrazione digitale dei processi aziendali.

Gli ambiti di intervento sono:

1. Vendita e marketing;
2. Informatica e tecniche;
3. Tecnologie di produzione.

Sono escluse le attività di formazione ordinaria 
o periodica inerente la normativa in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di 
protezione dell’ambiente ed altri ambiti 
disciplinati da normativa obbligatoria per 
l’azienda in materia di formazione.
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