
 

 

 

CHE COSA È IL CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

Beneficio fiscale, istituito dalla Legge di Bilancio 2018 in vigore ancora per tutto il 2022, 

finalizzato sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale 

creando o consolidando le competenze rilevanti per la trasformazione 4.0. 

 

ENTITA’ DEL BENEFICIO POTENZIATO DAL DECRETO AIUTI M.50 

17 MAGGIO 2022 

Il credito d’imposta è stato potenziato dal Decreto Aiuti in misura del: 

• 70% delle spese ammissibili per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000 

euro)  

• 50% delle spese ammissibili per le medie imprese (massimo annuale di 250.000 

euro) 

• 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000) 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti 

massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile 

rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come 

definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. 

 

CONDIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO ATTUATIVO FIRMATO 

8 LUGLIO 2022 

L’accesso al potenziamento del beneficio può avvenire solo se sono rispettate le 

condizioni introdotte dal decreto attuativo, ossia che: 

• le attività formative siano erogate dai soggetti qualificati esterni all’azienda;  

• i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze 

siano certificati. A tal proposito il decreto attuativo specifica che il lavoratore si 

sottoponga a un test per certificare le competenze iniziali, sia di base che specifiche, 

attraverso un questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita 

piattaforma informatica, secondo le modalità che verranno indicate in un successivo 

decreto direttoriale che il Mise dovrà emanare entro 30 giorni. 

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente al 18.05.2022 che 

non soddisfino le condizioni di cui sopra, le misure del credito d'imposta sono 

rispettivamente diminuite al 40% e al 35%. 
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Per quanto attiene ai soggetti qualificati esterni all’azienda il Decreto Attuativo amplia 

l’elenco già definito (l’articolo 3, comma 6, del DM del 4 maggio 2018 e l’articolo 1, 

comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160): 

• 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 

• università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate 

• soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 

della Commissione del 12 gennaio 2001 

• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 

9001:2000 settore EA 37 

• Istituti tecnici superiori 

Aggiungendo 

• gli otto Competence Center 4.0 

• i 30 European Digital Innovation Hub (EDIH), vale a dire quei progetti che hanno 

superato l’esame della Commissione Europea per diventare poli europei di 

innovazione. Per il nostro Paese si tratta di ben 30 strutture di cui 13 

completamente finanziate e 17 finanziate per metà. 

 

QUALE FORMAZIONE RIENTRA PER IL CREDITO DI IMPOSTA 

Tutte le attività formative che riguardino vendite e marketing, informatica, tecniche e 

tecnologia di produzione. Nello specifico i temi della formazione 4.0 sono: 

• 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. 

 

https://www.innovationpost.it/2022/05/28/poli-europei-di-innovazione-digitale-ecco-la-lista-degli-edih-italiani-promossi-e-di-quelli-bocciati/
https://www.innovationpost.it/2022/05/28/poli-europei-di-innovazione-digitale-ecco-la-lista-degli-edih-italiani-promossi-e-di-quelli-bocciati/
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CHI PUÒ RICHIEDERLO 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di 

soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore 

economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di 

determinazione del reddito ai fini fiscali. 

 

COME RICHIEDERLO 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi 

d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.  

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando 

il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 

Entrate. 

 


