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FORMAZIONE 4.0

NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0



Formazione 4.0: cos’è

E’ un credito automatico 
che non richiede nessuna 
approvazione, né tempi di 

delibera o attesa di 
erogazione contributi

Legge n. 160 del 27/12/2019

Mediante F24 da 
presentare all’Agenzia 

delle Entrate in modalità 
telematica

Il credito d’imposta può 
essere utilizzato 

esclusivamente in 
compensazione a partire 

dal periodo d'imposta 
successivo a quello in cui 
sono sostenute le spese 

ammissibili. 

Recupero di parte di un 
investimento in 

formazione del personale



Formazione 4.0: a chi si rivolge

Tutte le imprese
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 

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.

Tutti i dipendenti
Destinata al personale 
dipendente dell’impresa 
beneficiaria (si intende il 
personale titolare di un 
rapporto di lavoro 
subordinato, anche a 
tempo determinato e 
apprendisti). 

Tutte le aree aziendali
Deve interessare uno o 
più dei seguenti ambiti 
aziendali: vendita e 
marketing; informatica e 
tecniche; tecnologie di 
produzione (i settori 
sono elencati 
nell’Allegato A della 
legge di Bilancio 2018). 



Formazione 4.0: vantaggi fiscali

Il Credito d’Imposta è riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione aziendale

Medie imprese

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

Piccole imprese

50% delle spese ammissibili 
nel limite massimo annuale di 
€ 300.000 per le micro e 
piccole imprese

Grandi imprese

30% delle spese ammissibili 
nel limite massimo annuale di 
€ 250.000 per 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.



Formazione 4.0: spese ammissibili

Formazione

spese di personale 
relative ai formatori per le 
ore di partecipazione alla 
formazione

Viaggio

costi di esercizio relativi a 
formatori e partecipanti 
alla formazione 
direttamente connessi al 
progetto di formazione, 
quali le spese di viaggio, i 
materiali e le forniture con 
attinenza diretta al 
progetto, l’ammortamento 
degli strumenti e delle 
attrezzature per la quota 
da riferire al loro uso 
esclusivo per il progetto di 
formazione. 

Consulenza

costi dei servizi di 
consulenza connessi al 
progetto di formazione

Amministrative

spese di personale 
relative ai partecipanti alla 
formazione e le spese 
generali indirette (spese 
amministrative, locazione, 
spese generali) per le ore 
durante le quali i 
partecipanti hanno seguito 
la formazione

spese di personale 
(dipendente) relative ai 
partecipanti alla 
formazione



Formazione 4.0: formazione ammissibile

Vendite e Marketing Informatica Tecniche e Tecnologie di 
produzione



Formazione 4.0: formazione ammissibile
o big data e analisi dei dati

o cloud e fog computing

o cyber security

o simulazione e sistemi cyber-fisici

o prototipazione rapida

o sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e 
realtà aumentata (RA)

o robotica avanzata e collaborativa

o interfaccia uomo macchina

o manifattura additiva (o stampa tridimensionale)

o internet delle cose e delle macchine

o integrazione digitale dei processi aziendali

Tematiche della 
Formazione 4.0



Formazione 4.0: le 4 categorie di percorsi

o Cyber Security

o Privacy e gestione dei
dati 4.0

o Uso strumenti digitali 
Base

o Uso strumenti digitali
Avanzato

o Word Base

o Excel Base

o PowerPoint Base

o Funnel Marketing

o Digital Marketing

o Google ADS

o Facebook ADS

o Linkedin ADS

o Email Marketing

o Office Avanzato

o Time Management

o Problem Solving

o Tecniche di vendita 4.0

o Amministrazione Digitale

o Produzione Digitale

o Altri corsi in
collaborazione

Normativa e Sicurezza 
Digitale

Digitalizzazione delle
Competenze

Marketing e
Comunicazione Digitale

Digitalizzazione Settoriale 
Specifica



Formazione 4.0: insieme al cliente

La modularità dei corsi permette di strutturare ad hoc per le varie figure aziendali un 
piano formativo che sia specifico e studiato per affrontare temi e argomenti più utili alla 
crescita e all’avanzamento professionale dei singoli.

Si struttura insieme ai partner un percorso di formazione su misura che possa avvalersi
delle competenze dei nostri partner e delle specifiche aspettative della aziende.



Formazione 4.0: modalità erogazione

La Circolare MISE n. 412088 del 03/12/18 prevede: 

Possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività 
formative siano organizzate e svolte in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa 
rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”. 

Adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, 
l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. 



Formazione 4.0: verifica formazione online

Interattività e Verifica
Durante il percorso 
formativo gli studenti 
saranno chiamati a 
svolgere test di verifica 
settimanali con 
sbarramento.

Test finale e Attestato
Alla fine del percorso 
didattico dei singoli corsi, 
svolgeranno un test finale 
per il raggiungimento 
delle competenze e sarà 
propedeutico 
all’erogazione 
dell’attestato di 
partecipazione al corso 
stesso.

Manuali di studio
Ogni studente avrà la 
possibilità di scaricare il 
PDF del manuale di ogni 
corso. Una copia cartacea 
verrà consegnata in sede.



Formazione 4.0: fasi progetto

Controllo
Auditing settimanale 

verifica del progressivo svolgimento 
dei corsi da parte degli studenti

Preparazione
Preparazione del Programma 

Formativo

-

Preparazione del Calendario Formativo

-

Identificazione delle risorse umane 
coinvolte 

-

Somministrazione Questionario 
Valutativo

-

Predisposizione registri lezioni

Rendicontazione
Rendicontazione contabile delle 

spese

-

Emissione degli attestati di 
partecipazione

-

Emissione della relazione finale



Formazione 4.0: criticità e rischi

Sanzioni
Nel caso in cui il credito 
d’imposta sia stato fruito 
indebitamente provvede al 
recupero del relativo importo, 
maggiorato di interessi e 
sanzioni secondo legge, fatte 
salve le eventuali responsabilità 
di ordine civile, penale e 
amministrativo a carico 
dell’impresa beneficiaria. 

Controlli

Verifica la sussistenza delle 
condizioni soggettive di 
accesso al beneficio, il rispetto 
dei vincoli europei, la 
conformità delle attivita� svolte 
a quelle considerate ammissibili 
dalla disciplina, l’effettività e la 
congruità delle spese sostenute 
e ogni altro elemento rilevante 
ai fini della corretta 
applicazione del beneficio. 

Valutazione Tecnica

Può richiedere al Ministero 
dello sviluppo economico e al 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali di esprimere il 
proprio parere riguardo a 
valutazioni di carattere tecnico 
in ordine all’ammissibilità di 
specifiche attività di formazione. 

Agenzia delle Entrate



Formazione 4.0: contatti

Futura srl

Via Sant’Angela Merici 96

00162 Roma

06 83542796 - 327 5765877

info@futurafl.it

Studio Associato S.A.R.C.C

Via Fonteiana 85

00152 Roma

06 58332144 – 331 1055761

stuiosarcc@studiosarcc.it


