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Ministero dello 

sviluppo economico  

 

 

CREDITO 

D’IMPOSTA PER  

FORMAZIONE 4.0 

ANNI 2019- 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

BENEFICIARI 

 

• imprese residenti nel 

territorio dello Stato; 

• enti non commerciali 

residenti svolgenti attività 

commerciali rilevanti ai fini 

del reddito di impresa; 

• imprese residenti all’estero 

con stabili organizzazioni sul 

territorio italiano. 

FINALITA’ 

 

• stimolare gli investimenti 

delle imprese nella 

formazione del personale 

nelle materie aventi ad 

oggetto le tecnologie 4.0. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

 

• attività formative con 

modalità “frontale” o in 

“aula”; 

• attività formative con 

modalità “e-learning”. 

SPESE AMMISSIBILI 

 

• spese relative al personale 

dipendente impegnato come 

discente nelle attività di 

formazione ammissibili 

limitatamente al costo 

aziendale riferito 

rispettivamente alle ore e alle 

giornate di formazione; 

 

• spese relative al personale 

dipendente ordinariamente 

occupato in ambito di 

tecnologie 4.0 relative a 

vendite e marketing, ricerca 

di mercato informatica e 

tecniche e tecnologia di 

produzione, che partecipa in 

veste di docente o tutor alle 

attività di formazione 

ammissibili per un massimo 

del 30 % della retribuzione 

complessiva annua spettante 

al dipendente. 

 

AGEVOLAZIONE 

credito d’imposta determinato: 

• Per le piccole imprese nella 

misura del 50% delle spese 

ammissibili, fermo restando 

il limite massimo annuale di 

300.000,00 euro; 

 

• Per le medie imprese nella 

misura del 40% delle spese 

ammissibili, fermo restando 

il limite massimo annuale di 

300.000,00 euro; 

 

• Per le grandi imprese nella 

misura del 30% delle spese 

ammissibili, fermo restando 

il limite massimo annuale di 

200.000,00 euro. 

 

RISORSE 

250 milioni di euro 

 

SCADENZA  

31 dicembre 2019 

 

CONDIZIONI NECESSARIE 

 

• lo svolgimento di attività 

formative nelle “tecnologie 

4.0” deve essere 

espressamente disciplinato 

in contratti collettivi 

aziendali o territoriali 

depositati presso 

Ispettorato Territoriale del 

Lavoro; 

 

• devono essere attivati 

sistemi di monitoraggio in 

caso di attività formativa “e 

– learning”. 

 

 

 

 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni per 

il vostro progetto. 
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