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SIN
TESI

Il credito d'imposta Formazione 4.0, è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 e 
prorogato poi con i seguenti decreti:
● Legge 145/2018 per l’anno 2019;
● Legge 160/2019 per l’anno 2020;
● Legge 178/2020 art. 1 comma 1064 per il biennio 2021 - 2022*
● Decreto del Consiglio dei Ministri n. 75 

In linea con le finalità contenute nella norma istitutiva, il decreto 205 del 29 dicembre 2017 ribadisce che 
possono beneficiare del credito d’imposta le sole attività di formazione aventi ad oggetto l’acquisizione 
ed il consolidamento delle conoscenze, da parte del personale dipendente dell’impresa, sulle tecnologie 
cosiddette abilitanti 4.0 per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale 
previsto dal “Piano Nazionale Industria 4.0. 

La riqualificazione e lo sviluppo di competenze digitali rappresentano una leva fondamentale per la 
competitività ed è per questa ragione che la formazione può essere uno strumento essenziale per le 
aziende. 

FORMAZIONE 
4.0

*La Legge di Bilancio 234/2021 non prevede la proroga del termine di validità 
(prevista al 31/12/2022) del bonus Formazione 4.0. 



La formazione può essere riferita ai seguenti ambiti:

*Sono escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria e periodica organizzate dall’impresa ai fine di conformarsi alla normativa in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione ambientale, nonché di qualsiasi altra norma obbligatoria in materia di formazione.



Le tematiche della Formazione 4.0:

*Sono escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria e periodica organizzate dall’impresa ai fine di conformarsi alla normativa in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione ambientale, nonché di qualsiasi altra norma obbligatoria in materia di formazione.

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;
● 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.

Tre le possibili aree di applicazione delle materie appena elencate: Vendite e marketing, Informatica e 
Tecniche e tecnologia di produzione. 



La formazione può essere:
● Esterna*: appaltata dall’impresa a soggetti esterni qualificati. (vedi art. 3 comma 

6, DM 04.05.2018; art.1, comma 213 L.160/2019).
● Interna: con personale docente interno (attività formative con il ruolo di 

docente o tutor) 

Nel caso in cui le attività formative siano affidate a soggetti esterni all’impresa, il 
provvedimento prevede una condizione aggiuntiva per godere dell’incentivo fiscale:  le 
attività devono essere 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, a università, pubbliche o private o a 
strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali 
secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001, a soggetti in 
possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 
settore EA 37 e a ITS.

MODALITÀ di SVOLGIMENTO

FORMAZIONE 
4.0



Due condizioni aggiuntive sono richieste alle aziende che decidono di usufruire del 
Credito d’Imposta Formazione 4.0: 

1) La disciplina richiede che l’impresa assuma espressamente l’impegno a investire 
nella “Formazione 4.0” dei dipendenti esplicitandolo nel contratto collettivo 
aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso 
l’ispettorato Territoriale del Lavoro competente, ai sensi dell’articolo 14 del d. lgs. 
n. 151 del 2015. 

2) Viene richiesto all’impresa di autocertificare i risultati prodotti dall’investimento in 
attività formative ammissibili al credito d’imposta, attraverso il rilascio ai 
dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, oltre 
all’effettiva partecipazione degli stessi alle attività formative, dia evidenza 
dell’apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle “competenze 
4.0” e dei relativi ambiti aziendali di applicazione

CONDIZIONI FORMAZIONE 4.0

FORMAZIONE 
4.0



Imprese residenti nel territorio nazionale, 
incluse le stabili organizzazioni di soggetti non 
residenti, indipendentemente:
● dall’attività economica esercitata;
● dalla natura giuridica;  
● dalle dimensioni;  
● dal regime contabile;  
● dalle modalità di determinazione del 

reddito ai fini fiscali.

SOGGETTI BENEFICIARI

La fruizione del beneficio spettante:

CONDIZIONI

Sono escluse le imprese in difficoltà:
✔ in stato di liquidazione volontaria,
✔ in perdita per oltre il 50% del capitale (srl) o 

dei propri fondi (snc -sas)
✔ fallimento/liquidazione coatta/concordato
✔ destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi 

dell’articolo 9 comma 2 del DL 231/2001

SOGGETTI ESCLUSI

❏ È subordinata alla condizione del rispetto delle normative 
sulla sicurezza

❏ È subordinata al corretto adempimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

❏ Può essere “goduto” anche dalle imprese che non 
abbiano ancora effettuato, o non abbiano in 
programma di fare, investimenti 4.0

FORMAZIONE 
4.0
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SPESE AMMISSIBILI - ANNO 2022
Rif. legge 178/2020 

Le spese ammissibili ai sensi della Legge di Bilancio 2022 sono:
● spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione (da Decreto Interministeriale del 

4 maggio non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente);
● costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al 

progetto di formazione (spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto);
● ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota di competenza relativa al progetto di 

formazione;
● costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
● spese di personale partecipante alla formazione e spese generali indirette (spese amministrative, 

locazione, spese generali);
● spese per la certificazione contabile obbligatoria sono ammissibili per le imprese non soggette a 

revisione legale dei conti con un importo massimo di 5k€

FORMAZIONE 
4.0

*Il personale ritenuto ammissibile è quello con lavoro subordinato anche a tempo determinato e parziale. I titolari di 
rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo possono partecipare alla formazione ma non permettono all’azienda di 
beneficiare per la loro quota del credito.
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Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese

Aliquota CDI 
2021 50% 40% 30%

Aliquota Lavoratori 
svantaggiati 60%

Limite Massimo 
Annuale Credito 

Ottenibile
300.000 € 250.000 € 250.000 €

FORMAZIONE 
4.0

Aliquote 2021 del Credito d’Imposta Formazione 4.0 

*L’articolo 1, comma 214, L. 160/2019 specifica che il credito d’imposta formazione 4.0 è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 
sostenimento delle spese ammissibili”. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432B0535E17DFAF40BF236911DD26AA7DCC8B92A6665BD92AEB02C37BF938C90916DFA3E10577000BE4CBD6263860F516EEB2C00123F36A734870877DD3977428F403602A5DD79EA0B098890DBE4CAA759E28BB9E692D940A4E56E8B6004F515029EAE377906A90FE0B56F84E8C0E6BACC096A7D1F99EABCA5027E8EB27FC8195C4A4B11E8B711AF6384B1E1AB1401BE26397C53450083615FDFEABD8F59CA10A12B5880171D242C9732807000F32D4F7D9
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MODIFICHE APPORTATE CON DECRETO AIUTI
Per quanto concerne il credito d’imposta formazione 4.0 la modifica al comma 211 dell’articolo 1 della 
Legge n.  160/2019 contenuta nel Decreto Aiuti si articola in due linee d’azione:

1. Rafforzamento del credito d’imposta per le PMI la cui attività formativa soddisfi i requisiti 
previsti dal Decreto MISE;

2. Depotenziamento del credito d’imposta per le PMI la cui attività formativa non soddisfi le 
condizioni previste dal Decreto MISE.

Le attività ammissibili al credito d’imposta in misura maggiorata saranno quelle relative alla 
“formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle 
competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese” in 
grado di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

● attività formative erogate dai soggetti individuati con apposito Decreto del Mise, da adottare 
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti;

● risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze certificati secondo le 
modalità stabilite con il medesimo Decreto.

FORMAZIONE 
4.0
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Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese

Aliquota CDI 
2022 50%➠40% 40%➠35% 30%

Limite Massimo 
Annuale 

(Credito Ottenibile)
300.000 € 250.000 € 250.000 €

FORMAZIONE 
4.0

Depotenziamento per le PMI del Credito d’Imposta 
Formazione 4.0 
Se il progetto di formazione avviato successivamente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti 
non soddisfi i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote:
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Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese

Aliquota CDI 
2022 50%➠70% 40%➠50% 30%

Limite Massimo 
Annuale 

(Credito Ottenibile)
300.000 € 250.000 € 250.000 €

FORMAZIONE 
4.0

Se il progetto di formazione avviato successivamente all’entrata in vigore del Decreto 
Aiuti è in grado di soddisfare entrambi i requisiti definiti dal decreto MISE: 

Potenziamento per le PMI del Credito d’Imposta 
Formazione 4.0 
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FORMAZIONE 
4.0

Formazione online o e-learning
La Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 fornisce precisazioni sulla formazione aziendale 
eventualmente offerta a distanza e in remoto, oltre che chiarimenti sul termine per il deposito dei 
contratti collettivi aziendali o territoriali e sul cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla 
formazione.

 Anche le attività svolte tramite piattaforme eLearning di formazione aziendale sono coperte dal Credito 
d’imposta Formazione 4.0. In questo caso, però, è fatto obbligo al formatore di accertarsi della 
«effettiva e continua» partecipazione del personale coinvolto nelle attività formative, anche 
eventualmente tramite momenti di verifica (con questi a risposta chiusa da proporre al discente sia 
durante lo svolgimento delle lezioni e sia alla fine del percorso formativo) e tramite monitoraggio delle 
ore trascorse sulla piattaforma e negli ambienti di apprendimento.

Se la formazione è erogata tramite una piattaforma di e-learning è necessario predisporre 4 momenti di 
verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito sul modulo erogato. Inoltre il 
discente deve essere sottoposto a un momento di verifica finale che prevede due quesiti per ognuna 
delle ore di lezione in cui il corso si articola.
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FORMAZIONE 
4.0

Cumulabilità del Credito d’Imposta 4.0
La Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018 fornisce precisazioni sul cumulo del credito 
d’imposta con altri incentivi alla formazione:

Il credito d’imposta Formazione 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 partecipante alle attività di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti 
aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi. 
Nel caso in cui invece l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta in esame abbia a 
oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che 
il cumulo dei due incentivi non superi il 50% di tutti i costi ammissibili. 

Qualora il credito d’imposta “Formazione 4.0” interessi personale dipendente in relazione al quale 
l’impresa benefici anche di altri aiuti (es. aiuto concesso per l’assunzione di un lavoratore svantaggiato 
che sia impegnato anche nelle attività di “Formazione 4.0”), il calcolo del beneficio spettante deve essere 
effettuato andando a sottrarre alla retribuzione lorda, maturata con le ore di formazione, la quota di 
retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.



Ipotizzando che un’impresa di medie dimensioni (aliquota 40% massimale 250.000€ di spesa) organizzi un corso 
di formazione finalizzato all’acquisizione da parte del personale dipendente di competenze su BIG DATA E 
BUSINESS INTELLIGENCE e che:  
● il costo del personale impegnato nelle attività di formazione, riferito alle ore o alle giornate di formazione, 

sia pari a 80.000 €
● il costo del corso a carico di un ITS è pari a 8.000€
● sostenga un costo di 6.000 € per l’attività di certificazione contabile;  

Il credito d’imposta maturato sarà pari a:  
➢ Credito d’Imposta maturato: 35.200 € (ovvero 88.000€ x 40%, aliquota del credito d’imposta per imprese 

di medie dimensioni);  
➢ Maggiorazione Credito d’Imposta: 5.000 € (limite massimo delle spese relative alla certificazione contabile, 

ammesso al beneficio) 

Di conseguenza, il credito d’imposta complessivo sarà pari a 35.200€+5.000€ =  40.200 €. Fruibile in un’unica 
quota annuale.

Caso di Studio

FORMAZIONE 
4.0
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Sessioni schedulate per il monitoraggio del piano di 
formazione con l’obiettivo di raggiungere i risultati 
prefissati nei tempi stabiliti e secondo le modalità 
concordate. 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE

04

DEFINIZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE
Definizione di un programma strutturato di formazione 
e della documentazione di supporto per la 
rendicontazione dello stesso

02
ECOSISTEMA DI DOCENTI QUALIFICATI
Supporto nella scelta di docenti qualificati appartenenti 
ad un ecosistema di innovazione qualificato e 
certificato Partner  

03
PREDISPOSIZIONE FASCICOLO TECNICO-ECONOMICO
Supporto tecnico/documentale per tutta la durata del 
progetto* 

05
*Partner offrirà supporto nella attività di rendicontazione e supporto documentale tramite il tool Rendiconta
**Partner offrirà supporto nell’identificazione ed interazione con certificatore contabile che risponda alle esigenze del cliente

01

SUPPORTO NELLA FASE DI CERTIFICAZIONE
Supporto in fase di raccolta documentale, revisione dei 
timesheet di progetto e verifica di conformità della 
documentazione amministrativa
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OBBLIGHI DOCUMENTALI

Per accedere al credito d’imposta Formazione 4.0, le imprese devono essere in possesso della 
seguente documentazione:
● Relazione preventiva che illustri il programma, le modalità organizzative e i contenuti 

della formazione in programma;
● Relazione consuntiva che illustri il programma, le modalità organizzative e i contenuti  

delle attività di formazione effettivamente svolte e gli obiettivi raggiunti con il progetto;
● Registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal discente e 

docente/formatore esterno;
● Attestazione di partecipazione alle attività formative da compilare a cure del legale 

rappresentante dell’impresa per ciascun dipendente;
● Timesheet delle ore di formazione effettuate dal personale con indicazione del costo 

orario delle relative prestazioni;
● Compilazione dei quadri RU e RS della dichiarazione con gli importi imputabili  
● Comunicazione al MISE: comunicazione da effettuare a seguito della richiesta del 

credito d’imposta tramite modello F24 secondo le modalità condivise da Partner.
FORMAZIONE 

4.0



COMPILAZIONE 
DEI TIMESHEET

Partner supporta il cliente in fase di 
compilazione dei timesheet tramite 
piattaforma di rendicontazione semplificata 
Rendiconta. La piattaforma favorisce una 
rendicontazione semplificata permettendo di 
determinare in maniera rapida costi e benefici 
correlati al piano di formazione.
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COMUNICAZIONE 
AL MISE

A seguito della richiesta del credito di 
imposta tramite modello F24, l’azienda dovrà 
comunicare al MISE di aver fatto richiesta di 
credito d’imposta Formazione 4.0. Il modello 
per questa comunicazione verrà fornito da 
Partner a seguito di specifico decreto 
territoriale. La comunicazione è richiesta al 
solo fine di acquisire le informazioni 
necessarie per valutare l’andamento, la 
diffusione e l’efficacia delle misure 
agevolative e non costituisce condizione 
preventiva all’accesso al beneficio. 
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FORMAZIONE 
4.0



Commerciale 

commerciale@partnerconsul.com

CONTATTI


