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BONUS FORMAZIONE 4.0 

 
 

La legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, comma 1064 lettera l) ha modificato e prorogato la legge di 

Bilancio 2018 (l. n. 205/2017, art. 1, commi da 46 a 56), prevedendo il riconoscimento anche per il 2022 di 

un credito d’imposta c.d. “Bonus formazione 4.0”, spettante alle aziende che svolgono attività di formazione 

destinate al personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle 

tecnologie 4.0. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Il bonus formazione 4.0 spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. 

 

 

SOGGETTI ESCLUSI 

 

Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo senza continuità aziendale; le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 

2, D. Lgs n. 231/2001; le imprese non in linea con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con 

irregolarità nei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE FINANZIATE 

 Big data e analisi dei dati; 

 Cloud e fog computing; 

 Cybersecurity; 

 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; 

Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata 

dall’impresa per adeguarsi agli obblighi di legge.  
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SPESE AMMISSIBILI 

 

 Le spese di personale relative ai formatori; 

 I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 

 Le spese di personale relative ai partecipanti; 

 Le spese generali indirette; 

 I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti, direttamente connessi al progetto. 

Le imprese con bilancio non revisionato devono redigere un’apposita certificazione attestante 

tali spese sostenute, da allegare al bilancio, a cura del revisore legale dei conti ovvero da un 

professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. 

  

MISURA DEL CONTRIBUTO  

Tipologia d’impresa Aliquota spettante Limite massimo annuale 

Piccole imprese 50% Max 300.000 € 

Medie imprese 40% Max 250.000 € 

Grandi imprese 30% Max 250.000 € 

 

Nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle 

categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, la misura del 

credito d’imposta è aumentata del 60%, fermo restando i limiti massimi annuali. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CREDITO D’IMPOSTA  

Entro la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui vengono sostenute 

le spese agevolabili, va inviato tramite PEC al Ministero dello Sviluppo Economico il modello di 

comunicazione utile alla valutazione dell’andamento, della diffusione e dell’efficacia delle misure 

agevolative. 

Al seguente link potete trovare il modello della Formazione 4.0: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/incentivi/credito/Allegato_1_Modello_comunicazione_c

redito_dimposta_formazione_40.docx  
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