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Credito d’imposta per la formazione 4.0 – note e vincoli 2020 
 

A seguito della nuova Legge di Bilancio 2020, è stato stabilito che le imprese che investono nella formazione 

Industry 4.0 dei dipendenti potranno accedere al credito d’imposta per le spese relative al costo aziendale 
del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione Industry 4.0, per coprirne 

la mancata produttività durante la formazione. 
 

Le attività di formazione svolte in ambito Industry 4.0 agevolabili sono quelle svolte per acquisire o 

consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale d’Impresa 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 (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) 
interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva; l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione 
digitale dei processi aziendali. 
 

L’agevolazione può avvenire attraverso l’utilizzo dell’incentivo del credito d’imposta 4.0 per la formazione 

sulle tecnologie abilitanti previste dal piano come segue: 
 

- PICCOLE IMPRESE: credito d’imposta del 50% del costo aziendale del personale 
dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sino al massimale di € 300.000 per ciascuna 

impresa beneficiaria 

< 50 occupati e fatturato annuo, oppure, totale bilancio annuo < 10 milioni di euro 
 

- MEDIE IMPRESE: credito d’imposta del 40% del costo aziendale del personale dipendente 
impegnato nelle attività di formazione 4.0 sino al massimale di € 250.000 per ciascuna impresa 

beneficiaria 
< 250 occupati e fatturato annuo < 50 milioni di euro o, totale bilancio annuo < 43 milioni di euro 

 

- GRANDI IMPRESE: credito d’imposta del 30% del costo aziendale del personale 
dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sino al massimale di € 250.000 per ciascuna 

impresa beneficiaria 
 

L’agevolazione del credito d’imposta è riferita all’anno successivo a quello dell’erogazione della formazione, 

pertanto per la formazione erogata nel 2020 l’agevolazione del credito d’imposta è per il 2021. 
 

Possono partecipare all’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia. 
 

Esempio per piccola impresa:  

 erogazione di un corso di formazione di 40 ore con 4 partecipanti su suddette tematiche 
 costo orario di ciascun partecipante: € 40* 

 costo totale del personale coinvolto: € 6.400 
 a seguito dell’applicazione del credito d’imposta per piccola impresa (agevolazione del 50% sul costo 

del personale coinvolto), costo finale totale del personale coinvolto: € 3.200 
  

* Per costo aziendale relativo al personale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e 
assistenziali, inclusi ratei di TFR, mensilità aggiuntiva, ferie, permessi ecc. maturati durante le ore di formazione ed 
eventuali indennità di trasferta per corsi fuori sede. 

 

Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al MiSE.  
A seguito della formazione, ogni partecipante riceve un attestato di partecipazione con indicazione 

dell’ambito trattato e delle conoscenze e competenze acquisite o consolidate. Viene inoltre prodotta una 
relazione che illustra le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. 

La richiesta del credito d’imposta viene presentata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in 

cui sono stati sostenuti i costi. Viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 
cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni di imposta successive fino a conclusione del suo utilizzo. 

 
N.B.: L'agevolazione del credito d'imposta è utilizzabile in sinergia con altre opportunità di finanziamento 


