
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Credito d’imposta  

Formazione 4.0 
 

PROROGA AL 31.12.2022 PER LE ATTIVITA’ E NUOVI COSTI AMMISSIBILI 
 

L’intervento del disegno di legge di Bilancio 2021 conferma il credito d’imposta anche 
per il biennio 2021-2022 (più precisamente, fino al periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2022), e allarga anche l’ambito oggettivo di applicazione 
 

SPESE AMMISSIBILI 

– spese di personale relative ai FORMATORI  
            per le ore di partecipazione alla formazione; 
– spese di personale relative ai PARTECIPANTI (dipendenti e imprenditori - NOVITA’ 2021) 
            e quelle generali indirette (amministrative, locazione) per le ore durante le quali i 

partecipanti hanno seguito la formazione 
– costi di esercizio per FORMATORI e PARTECIPANTI 
            spese di viaggio, materiali e forniture, l’ammortamento di strumenti e attrezzature 
– costi dei servizi di consulenza  
            connessi al progetto di formazione NOVITA’ 2021 
– spese per la certificazione contabile (*),  
            sostenute e documentate, entro il limite massimo di 5.000 euro 

INCENTIVO: CREDITO 
D’IMPOSTA PARI A   

50% delle spese per le piccole imprese 

40% delle spese per le medie imprese 

30% delle spese per le grandi imprese 

60% delle spese per le imprese con lavoratori svantaggiati 

PERIODO DI AMMISSIBILITA’  
DELLE SPESE 

01/01/2021 – 31/12/2022 

 
UTILIZZO CREDITO DI 

IMPOSTA  

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. 

 
(*) rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro dei revisori legali. 

 

Le TEMATICHE DEI PIANI FORMATIVI devono essere correlati a AMBITI e TECNOLOGIE 
elencati nell’allegato A della legge n.205/2017. 

 

AMBITI TECNOLOGIE 

VENDITA E MARKETING 

 

INFORMATICA 

 
TECNICHE E 

TECNOLOGIE DI 
PRODUZIONE 

BIG DATA E ANALISI DEI DATI 

SISTEMI CYBER-FISICI 

ROBOTICA AVANZATA E COLLABORATIVA 

INTERNET DELLE COSE E DELLE MACCHINE 

CLOUD E FOG COMPUTING 

PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

INTERFACCIA UOMO MACCHINA 

INTEGRAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI AZIENDALI 

CYBER SECURITY 

SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE E REALTA’ AUMENTATA 

MANIFATTURA ADDITIVA 

 
 

Nel caso di concorso con incentivi disciplinati dal regolamento (UE) n. 651/2014 
il credito di imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili o che riguardino spese ammissibili diverse, 
unicamente a condizione che tale cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base allo 
stesso regolamento n. 651/2014. 
 

Nel caso di concorso con incentivi disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 ("de minimis”) 
il credito d'imposta 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. A titolo esemplificativo, il credito può essere 
utilizzato insieme ai finanziamenti dei fondi interprofessionali, compresa FONDIMPRESA, qualora il costo del personale non sia stato in alcun modo 
già imputato a copertura del cofinanziamento di un piano formativo. 

 
Progetto Formazione è a disposizione per la presentazione di piani formativi personalizzati. 


