
Nazionale – Credito d’imposta formazione 4.0

Beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta:

 imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca,
l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle
dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini
fiscali;

 enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito
d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in
tali attività.

Interventi

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al
consolidamento,  da  parte  del  personale  dipendente  dell’impresa,  delle  competenze  nelle
tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale
delle  imprese previsto  dal  Piano nazionale Impresa 4.0.  Costituiscono in  particolare attività
ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

 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.

Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato
come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito
rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

Nel  caso  in  cui  le  attività  di  formazione  siano  erogate  da  soggetti  esterni  all’impresa  si
considerano ammissibili solo le attività 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 e a soggetti in possesso della
certificazione  di  qualità.  Oltre  a  quelle  appena elencate  sono  ammissibili  anche  le  attività
commissionate agli Istituti tecnici superiori.

Agevolazione

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo
d’imposta agevolabile e nel limite massimo di Euro 300.000,00 per le piccole imprese. 

Per le medie imprese il  credito d'imposta è riconosciuto in misura pari  al  40% delle spese
ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000,00.



Per le grandi imprese il  credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al  30% delle spese
ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000,00.

Il limite percentuale sopra indicato è aumentato fino al 60% delle spese ammissibili nel caso in
cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori
dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente
ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali e che partecipi in veste di docente o
tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva
annua spettante al dipendente.

La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31-12-2019. 

Fonte

Bando 

Scadenza

Fino a esaurimento risorse.

Link

Informazioni

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione

