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➢ PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0 
➢ INVESTIMENTI IN FORMAZIONE 4.0 
➢ BIENNIO 2021 e 2022 Credito d’imposta 

per formazione di dipendenti e 
imprenditori 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Il ruolo della formazione 4.0 consiste nel 
sostenere le imprese nel processo di 
trasformazione tecnologica e digitale creando o 
consolidando le competenze nelle tecnologie 
abilitanti necessarie a realizzare un 
miglioramento nell’organizzazione aziendale. 
La digitalizzazione inizia sempre dalle persone.  
 

Il fulcro della trasformazione digitale sono le 
persone e quindi le imprese che investono oggi 
nella formazione delle risorse umane, saranno in 
grado domani di affrontare i cambiamenti che si 
presentano sempre più complessi e/o complicati. 
 

Per questo è necessario creare una narrazione sul 
tema della formazione permanente, essenziale 
nel mondo digitale a stimolare sforzi in termini di 
risorse e tempo per supportare i manager 
nell’apprendere velocemente nuove tecnologie e 
metodologie digitali applicabili anche ad un 
nuovo modo di organizzare e gestire l’impresa. 

Una formazione permanente per declinare 
sostenibilità, compliance e tecnologie digitali in un 
processo virtuoso necessario a creare valore nel 
tempo a tutti i portatori di interesse nell’impresa.  

 
In questo contesto si inserisce anche la formazione 
per la conoscenza delle tecnologie digitali 
abilitanti definite dalla Commissione della 
Comunità Europea nel 2009 come “… tecnologie 
ad alta intensità di conoscenza e associate a 
elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di 
innovazione rapidi, a consistenti spese di 
investimento e a posti di lavoro altamente 
qualificati…”. 

 
Tali tecnologie digitali 
stanno contribuendo a 
modificare la cultura 
organizzativa di impresa 
che sta evolvendo verso 
la trasformazione digitale 
della stessa.   

Estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la  
formazione dei dipendenti e degli imprenditori nell’ambito del biennio interessato dalle  

nuove misure (2021 e 2022). 

CREDITO D’IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0  
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Si sta cioè passando dalla digitalizzazione alla 
trasformazione digitale che è il processo di 
integrazione delle tecnologie digitali in tutti gli 
aspetti del business aziendale per migliorare i 
processi, individuare nuovi flussi operativi, 
migliorare le condizioni di lavoro, dare vita ad 
esperienze più personalizzate e coinvolgenti per i 
clienti. 
 

DESCRIZIONE DELL’INCENTIVO 
 
 

1. QUALI VANTAGGI 

 
IL CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 è una 
misura cruciale nel piano Transizione 4.0 poiché 
presenta  potenzialità rilevanti per la generalità 
delle imprese italiane. 
 
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle 
imprese nella formazione del personale sulle 
materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti 
per la trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese. 
 
Il credito d’imposta in percentuale delle spese 
relative al personale dipendente impegnato nelle 
attività di formazione ammissibili, limitatamente 
al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate 
di formazione. In particolare, è riconosciuto in 
misura del: 
• 50% delle spese ammissibili e nel limite 

massimo annuale di €. 300.000 per le piccole 
imprese 

• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo 
annuale di €. 250.000 per le medie imprese 

•  30% delle spese ammissibili nel limite massimo 
annuale di €. 250.000 le grandi imprese.  

 

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. 
 

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le 
eventuali spese relative al personale dipendente 
ordinariamente occupato in uno degli ambiti 
aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 
205 del 2017 e che partecipi in veste di docente 
o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel 
limite del 30% della retribuzione complessiva 
annua spettante al dipendente. 
 

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

2. A CHI SI RIVOLGE 
 
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. 
 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione 
volontaria, fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo senza 
continuità aziendale, altra procedura 
concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese 
destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231. 
 

La fruizione del beneficio spettante è subordinata 
alla condizione del rispetto delle normative sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto 
adempimento degli obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori.  
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3. COME SI ACCEDE 
 
Il principale punto di forza del credito d’imposta 
formazione 4.0 rispetto alle altre misure del piano 
Transizione 4.0 è la facoltà di fruizione in unica 
soluzione, non essendo prevista dalla normativa 
una ripartizione in n quote annuali. 
 

Il D.D.L. di Bilancio 2021 introduce una proroga, 
con modifiche, del credito d’imposta formazione 
4.0 ai periodi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022. 
 

Sussistono obblighi di documentazione contabile 
certificata. Sussiste l'obbligo di conservazione di 
una relazione che illustri le modalità 
organizzative e i contenuti delle attività di 
formazione svolte. 
 

Le imprese che intendono fruire 
dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una 
comunicazione al Ministero dello sviluppo 
economico. Il modello, il contenuto, le modalità 
e i termini di invio della comunicazione saranno 
stabiliti con apposito decreto direttoriale. La 
comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire 
le informazioni necessarie per valutare 
l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle 
misure agevolative. 
 
 
 

4. ATTIVITA FORMATIVE  
AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività 
di formazione finalizzate all’acquisizione o al 
consolidamento, da parte del personale 
dipendente dell’impresa, delle competenze nelle 
tecnologie rilevanti per la realizzazione del 
processo di trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese previsto dal “Piano nazionale 
Transizione 4.0”. 
 
 

Il decreto ricorda che costituiscono attività 
ammissibili al credito d’imposta le attività di 
formazione concernenti le seguenti tecnologie:  
 
a) big data e analisi dei dati;  
b) cloud e fog computing;  
c) cyber security;  
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;  
e) prototipazione rapida;  
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale 

(RV) e realtà aumentata (RA);  
g) robotica avanzata e collaborativa;  
h) interfaccia uomo macchina;  
i) manifattura additiva (o stampa 

tridimensionale);  
j) l) internet delle cose e delle macchine;  
k) m) integrazione digitale dei processi 

aziendali.  
 
L’elenco non è tuttavia esaustivo: con successivi 
provvedimenti potranno essere individuate 
ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il 
processo di trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese. 
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5. MODALITA DI FRUIZIONE  
DEL CREDITO D’IMPOSTA 

 
Il bonus formazione 4.0 viene concesso in modo 
automatico: le imprese non devono presentare 
alcuna domanda per accedere all’incentivo, ma 
per la sua fruizione devono essere rispettati 
alcuni specifici adempimenti. 

 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione. L’utilizzo in compensazione del 
credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello di sostenimento 
delle spese ammissibili, subordinatamente 
all’avvenuto adempimento degli obblighi di 
certificazione previsti. 

 

6. OBBLIGHI DOCUMENTALI  
E DICHIARATIVI 

 

• Certificazione dei costi rilasciata dal soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti. 
L’attività di certificazione richiesta dal Decreto, 
consiste nella verifica dell’effettività delle spese 
sostenute per le attività di formazione 
agevolabili e della corrispondenza di esse alla 
documentazione contabile predisposta 
dall’impresa. 

• Relazione illustrativa che descriva le modalità 
organizzative e i contenuti delle attività di 
formazione svolte, redatta e rilasciata 
all’impresa dal soggetto formatore esterno. 

• Documentazione contabile e amministrativa 
idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività 
di formazione svolte e la corretta quantificazione 
del credito spettante. 

• Registri presenze della formazione erogata. 
 
 
 

 

7. CUMULO 
 
 

IL CREDITO D’IMPOSTA È CUMULABILE CON 
ALTRE MISURE DI AIUTO AVENTI A OGGETTO  
LE STESSE SPESE AMMISSIBILI, NEL RISPETTO 

DELLE INTENSITA’ MASSIME DI AIUTO 
PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014. 

 

IL RUOLO DEL GRUPPO 2G: 
SUPPORTARE E FACILITARE L’INCONTRO 

TRA LE IMPRESE E LE AGEVOLAZIONI 
FINANZIARIE 

 
IL GRUPPO 2G POSSIEDE TUTTI I REQUISITI 

RICHIESTI DAL DECRETO ATTUATIVO, PER POTER 

SUPPORTARE LE AZIENDE-CLIENTI IN TUTTE LE 

FASI PREVISTE PER OTTENERE IL BONUS 

FORMAZIONE (CREDITO D’IMPOSTA). 

Le fasi operative sono le seguenti:  
✓ ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE 

PRELIMINARE IN MERITO AL BONUS 
FORMAZIONE 4.0: COME FUNZIONE IL NUOVO 
CREDITO D’IMPOSTA SERVIZIO GRATUITO 

✓ SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO FORMATIVO CHE SARÀ OGGETTO DEL 
CREDITO D’IMPOSTA SERVIZIO GRATUITO 

✓ SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO PER LA 
CONDIVISIONE SINDACALE DEL PIANO 
FORMATIVO A LIVELLO AZIENDALE O 
TERRITORIALE SERVIZIO GRATUITO 

✓ EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 
FUNZIONALE AL PROGETTO  

✓ CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEI 
DIPENDENTI CHE HANNO FREQUENTATO I 
CORSI 
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✓ REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
SULLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E I 
CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
SVOLTE. 

✓ ASSISTENZA PER LA DICHIARAZIONE DELLE 
SPESE SOSTENUTE E AMMISSIBILI AI FINI DEL 
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA 
(RENDICONTAZIONE E REVISORE DEI CONTI). 

 
PROPOSTA FORMATIVA 4.0 

PER MANAGER E PROFESSIONAL AZIENDALI 
 

DI SEGUITO UN ESEMPIO DI SOLUZIONI 
FORMATIVE ED AREE TEMATICHE CHE POSSONO 
COSTITUIRE ATTIVITÀ AMMISSIBILI AL CREDITO 
D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 

  
 

 PERCORSI 
• Lean manufacturing per industria 4.0  
• LEADERSHIP E MANAGEMENT 4.0  
• MARKETING AND SALES 4.0 
• PROBLEM SOLVING PER LA GESTIONE DEI 

PROCESSI AZIENDALI NELL’INDUSTRIA 4.0 
• OFFICE 365 PER LA VALORIZZAZIONE DEI 

DATI  
• AUTOCAD 3D 

 
 

  SEMINARI  
• BUSINESS MODEL INNOVATION IN I 4.0 
• E-PROCUREMENT 4.0 
• ROBOT COLLABORATIVI – ASPETTI 

NORMATIVI E DI SICUREZZA 
• INDUSTRIA 4.0: COME CAMBIANO 

L’ORGANIZZAZIO-NE, LE COMPETENZE E I 
PROCESSI 

• SAFETY 4.0 

• LOGISTICA 4.0: COME L’AUTOMAZIONE 
CAMBIA I MAGAZZINI E LA LOGISTICA 
INTERNA 

• LA MANUTENZIONE NEL’INDUSTRIA 4.0 
• CYBER SECURITY NELLE COMUNICAZIONI 

INDUSTRIALI 
 

  WEBINAR 

• MODELLI ORGANIZZATIVI NELL’ERA DI 
INDUSTRIA 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sig.ra Claudia ABBATE 
- Responsabile Area Formazione del 

Gruppo 2G SpA 
- Pianificazione e coordinamento 

formazione tecnica e gestionale 
- Monitoraggio erogazione corsi di 

formazione 
Tel. 011.5620022 - Fax: 011.19820842 

Mail: c.abbate@gruppo2g.com 
 

Se siete interessati a valutare questo tipo 

di servizio gestito dall’AREA FORMAZIONE 

potete contattare la nostra 

Responsabile (C. ABBATE) che potrà 

rispondere ai Vs. quesiti  

o invierà GRATUITAMENTE un consulente 

esperto per soddisfare le Vs. esigenze 

conoscitive. 

Tel.  011/505062 - e-mail: 

c.abbate@gruppo2g.com 


