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A CHI SI RIVOLGE
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le 
imprese, indipendentemente dalla forma giuri-
dica, dal settore economico in cui operano non-
ché dal regime contabile adottato, che:
  hanno sostenuto spese per la formazione del 
proprio personale nel corso del 2020;
  sosterranno spese per la formazione del pro-
prio personale nel corso degli anni 2021, 2022 
e 2023.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito di imposta le attivi-
tà di formazione finalizzate all’acquisizione o al 
consolidamento delle competenze e conoscen-
ze nelle tecnologie “Impresa 4.0”:
  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.

GLI AMBITI DI APPLICAZIONE PREVISTI
Le tecnologie Impresa 4.0 devono essere appli-
cate nei seguenti ambiti:
  vendita e marketing;
  informatica;
  tecniche e tecnologie di produzione.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili:
  le spese relative al personale dipendente impe-
gnato nelle attività di formazione;
  le spese relative al personale dipendente che 
partecipi in veste di docente o tutor, per un 
massimo del 30% della propria retribuzione an-
nua;
  i costi dei servizi di consulenza esterni, ad 
esempio per l’erogazione dei corsi di formazio-
ne e per la progettazione di essi.
  le spese generali (viaggi, materiali, spese am-
ministrative, locazioni, attrezzature).

AGEVOLAZIONI
Il credito di imposta spetta nella misura del:
  50% per le imprese di piccola dimensione, fino 
ad un credito massimo di 300.000 euro;
  40% per le imprese di media dimensione, fino 
ad un credito massimo di 250.000 euro;
  30% per le imprese di grande dimensione, fino 
ad un massimo di 250.000 euro.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione sugli F24 a decorrere da gennaio 
dell’anno successivo a quello nel quale sono sta-
te sostenute le spese di formazione.
Il credito di imposta non concorre alla formazio-
ne del reddito né della base imponibile IRAP.
Il credito di imposta formazione 4.0 è cumulabi-
le senza limitazioni con i contributi ricevuti per i 
piani formativi aziendali finanziati dai Fondi inter-
professionali (nei casi in cui escludano dai costi 
ammissibili i costi del personale discente).

CERTIFICAZIONE DEI COSTI
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i 
costi devono essere certificati da un revisore 
esterno (per le imprese non obbligate per legge 
alla revisione legale dei conti). 
Le spese sostenute per la certificazione della 
documentazione contabile sono riconosciute al 
100% sotto forma di credito di imposta, entro il 
limite massimo di 5.000 euro.

COSA FA MENDELSOHN
  Progetto di formazione, con individuazione del-
le tematiche, del personale da formare e dei re-
lativi costi.
  Monitoraggio delle attività formative. 
  Relazione finale sulle modalità organizzative e 
i contenuti delle attività di formazione svolte.
  Controllo dei registri delle attività formative.
  Controllo della documentazione contabile e 
amministrativa obbligatoria.
  Redazione delle dichiarazioni di legge.
  Calcolo del credito d’imposta utilizzabile negli F24
  Certificazione della documentazione da parte 
di un revisore legale.


