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Credito d’imposta Formazione 4.0 2021 :  tutte le agevolazioni per le attività che 
investono nella digitalizzazione. 

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato le agevolazioni fiscali già previste nell’anno 2020 per le imprese che 

investono nelle attività di Formazione 4.0. Infatti, per tutto il corso del 2021, è stato prorogato il credito 

d’imposta Formazione 4.0 che prevede agevolazioni fino al 60% sulle spese sostenute per la formazione del 

personale e la digitalizzazione delle modalità operative in ottica Industria 4.0. 

Le disposizioni normative riguardo al credito d’imposta prevedono che tutte le imprese, indipendentemente 

dalla natura giuridica, dal settore di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle 

modalità di determinazione del reddito, possano avere accesso alle detrazioni fiscali per Formazione 4.0. 

Diversamente, non possono beneficiare del credito d’imposta le seguenti attività: 

▪ Attività destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’Art. 9 del D.Lgs. 231/2001; 
▪ Imprese che non risultino in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
▪ Attività che non risultino in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori. 

Percentuali e i limiti massimi annuali di spesa in merito al credito d’imposta Formazione 4.0: 

▪ Per le Piccole Imprese il credito d’imposta viene concesso nella misura del 50% delle spese 
sostenute e con un limite massimo annuale di 300.000€; 

▪ Per le Medie Imprese il credito d’imposta viene concesso nella misura del 40% delle spese 
sostenute e con un limite massimo annuale di 250.000€; 

▪ Per le Grandi Imprese il credito d’imposta viene concesso nella misura del 30% delle spese 
sostenute e con un limite massimo annuale di 250.000€. 

Inoltre, il credito d’imposta viene concesso eccezionalmente nella misura del 60% delle spese sostenute nel 

caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie di lavoratori dipendenti 

svantaggiati o molto svantaggiati. 

Attività di formazione 4.0 ammesse per ricevere le agevolazioni 

I fondi per la formazione del personale previsti dal credito d’imposta 2021 riguardano tutte le attività di 

formazione finalizzate al processo di digitalizzazione delle imprese previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. 

Pertanto, rientrano nelle attività di formazione soggette ad agevolazioni: 

▪ Big data e analisi di dati; 
▪ Cloud e fog computing; 
▪ Cyber security e prevenzione di attacchi hacker; 

https://www.axepta.it/formazione-aziendale-come-farla-e-vantaggi/
https://www.axepta.it/formazione-aziendale-come-farla-e-vantaggi/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/investimenti_impresa_40_ita.pdf
https://www.axepta.it/big-data-cosa-sono-e-perche-sono-importanti/
https://www.axepta.it/attacchi-hacker-in-azienda-come-riconoscerli-e-prevenirli/


▪ Sistemi cyber-fisici; 
▪ Prototipazione rapida; 
▪ Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; 
▪ Robotica avanzata e collaborativa; 
▪ Interfaccia uomo macchina; 
▪ Manifattura additiva e stampa tridimensionale; 
▪ Internet of Things; 
▪ Integrazione digitale dei processi aziendali. 

Il credito d’imposta Formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello 

F24 tramite comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. 

Il credito sarà utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello relativo al sostenimento delle 

spese ammissibili. 

 

Nel ringraziarVi per l’attenzione Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione 

per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.  
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