FORMAZIONE 4.0
La Formazione 4.0 è una misura erogata sotto
forma di credito d’imposta. Possono beneficiarne
tutte le imprese, indipendentemente dalla natura
giuridica, dal settore economico, dalle dimensioni,
dal regime contabile adottato e dalle modalità
di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i
professionisti.

cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di realtà
aumentata, robotica avanzata, interfaccia uomomacchina, manifattura additiva, internet delle cose
e delle macchine, integrazione digitale dei processi
aziendali. Non sono comprese le attività formative
obbligatorie per legge. L’attività formativa svolta deve
riguardare: vendita e marketing, informatica e
tecniche e tecnologie di produzione.

esterni per la docenza e costi dei servizi
di consulenza connessi alla formazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

Il credito d’imposta spetta per le attività di
formazione con oggetto: big data e analisi dei
dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti
spese: costo del personale dipendente (personale
in formazione, docenti interni, Tutor aziendali), costi
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 50% per le micro e piccole imprese (limite

		



max annuale di € 300.000)
40% per le medie imprese (limite max
annuale di € 250.000)
30% per le grandi imprese (limite max
annuale di € 250.000)

Per fruire dell’agevolazione, dal 2020 non è
più necessario l’accordo sindacale preventivo.
La formazione può essere svolta con docenza
interna o esterna all’azienda. Quando esterna,
sono ammissibili solo le attività commissionate a
soggetti accreditati per la formazione finanziata
presso la regione o provincia autonoma in
cui l’impresa ha sede legale o operativa, a
università o a strutture collegate, a soggetti
accreditati presso i fondi interprofessionali e
a soggetti in possesso della certificazione di
qualità (UNI EN ISO 9001:2000 settore EA37)
e Istituti Tecnici Superiori.

vedi tabella riassuntiva pag. 17

TAVOLA RIASSUNTIVA – MISURE TRANSIZIONE 4.0 (2022)
RICERCA

INNOVAZIONE

FORMAZIONE 4.0

1. Ricerca applicata (industriale)
2. Sviluppo sperimentale
3. Ricerca di base o fondamentale

Lavori diversi da R&S finalizzati alla realizzazione
o all’introduzione di prodotti o processi nuovi
o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati
o applicati in azienda.

Attività di formazione rivolta ai dipendenti
concernente le cosiddette Tecnologie 4.0.
Big data e analisi dei dati, cloud computing, cyber security,
realtà virtuale e realtà aumentata, robotica
avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina,
manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine,
integrazione digitale dei processi

INCENTIVO 2022
20% Nord
45% piccole imprese Centro-Sud*
35% medie imprese Centro-Sud*
25% grandi imprese Centro-Sud*

10% standard
15% innovazione digitale
15% transizione ecologica

50% piccole imprese
40% medie imprese
30% grandi imprese

INCENTIVO 2023
10%
+ possibile cumulo con Nuovo Patent Box

10%
+ possibile cumulo con Nuovo Patent Box

50% piccole imprese
40% medie imprese
30% grandi imprese

FRUIZIONE
3 quote annuali
dal periodo d’imposta successivo
a quello di investimento

3 quote annuali
dal periodo d’imposta successivo
a quello di investimento

1 sola quota
dal periodo d’imposta successivo
a quello di sostenimento delle spese ammesse

Regioni Centro-Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.
Definizione dimensione imprese: Piccole Imprese: <50 occupati e fatturato <10 milioni (oppure attivo bilancio < 10 milioni); Medie Imprese: >250 occupati e fatturato <50 milioni (oppure attivo bilancio < 43 milioni)
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