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PERCHÉ NASCE IL CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE

L’azione di credito di imposta, previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, vuole incenti-
vare le società ad investire nella preparazione e nella formazione del proprio personale nelle 
discipline digitali e tecnologiche, altrimenti dette tecnologie abilitanti.
L’attività è stata prorogata. Il credito d’imposta formazione 4.0 potrà essere richiesto per le 
spese di formazione sostenute a partire dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. 
È un credito d’imposta calcolato sul costo aziendale riferito alle ore e giornate di formazione 
dei dipendenti (anche apprendisti) impegnati in corsi di formazione (anche e-learning).

A CHI È RIVOLTO IL BENEFICIO

• Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, 
dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema 
di determinazione del reddito ai fini fiscali;

• agli enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito 
d’impresa;

• alle imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

CHI SONO I DESTINATARI DEL BONUS FORMAZIONE 4.0

I destinatari delle attività formative sono:
• il personale dipendente;
• i lavoratori con contratto di apprendistato;
• gli altri collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro subordinato o di 

apprendistato. In particolare, a questi ultimi, è consentita la partecipazione alle attività formati-
ve ma non vengono considerati ai fini del calcolo del credito d’imposta.

COSA PREVEDE?

Il piano di credito di imposta formazione permette alle aziende partecipanti di ottenere un 
credito d’imposta:
• del 50% per le piccole imprese 
• del 40% per le media imprese 
• del 30% per le grandi imprese.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
• spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
• 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. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione 
delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

• costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
• 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 se-
guito la formazione.



I limiti di spesa sono i seguenti:

PER OTTENERE IL CREDITO DI IMPOSTA È NECESSARIO:

che il corso venga svolto da un ente di formazione accreditato che produca a conclusione del 
corso una perizia tecnica;
• ai fini della c. d. “portabilità” delle conoscenze e delle competenze acquisite, che con apposita 

dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa sia rilasciata a ciascun dipendente 
l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili;

• che tutta la documentazione prodotta venga controfirmata da un revisore contabile.

DOCUMENTI DA PRODURRE ALL’ENTE DI FORMAZIONE

L’impresa beneficiaria del credito dovrà produrre all’ente di formazione, per una corretta ge-
stione del corso, la seguente documentazione:
1. Visura Camerale; 
2. Documento d’identità e codice fiscale del Legale Rappresentante
3. Quadro dipendenti (anche apprendisti) con relativo costo orario giornaliero
4. Copie documenti d’identità e codice fiscale dei dipendenti impegnati sulle attività di formazione.

QUALI CORSI È POSSIBILE ATTIVARE?

I corsi attivabili coprono diversi ambiti dell’attività di pressoché tutte le aziende, l’ente si occuperà 
di analizzare le attività della società e fornire indicazioni sui corsi attinenti alla società cliente.
I corsi previsti dal “Piano Nazionale industria 4.0” sono:
• Big Data e Analisi Dei Dati;
• Cloud e Fog Computing;
• Cyber Security;
• Sistemi Cyber-Fisici;
• Prototipazione Rapida;
• Sistemi di Visualizzazione e Realtà Aumentata;
• Robotica Avanzata e Collaborativa;

DESTINATARI CREDITO IMPOSTA LIMITE MASSIMO

PICCOLE IMPRESE 50% € 300.000

MEDIE IMPRESE 40% € 250.000

GRANDI IMPRESE 30% € 250.000



Per maggiori informazioni scrivere a info@mcgconsulting.it

oppure telefonare allo 089 2966618 o al 351 240729

MCG Consulting srl
Via G. Pastore, 32 · 84131 Salerno
P.IVA 04844860652

• Interfaccia Uomo Macchina;
• Manifattura Additive;
• Internet delle Cose e delle Macchine e Integrazione Digitale Dei Processi Aziendali.
• Privacy in azienda

UTILIZZO DEL BONUS

Il credito d’imposta:
• può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta suc-

cessivo a quello di maturazione, sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello 
F24 telematico;

• Per fruire del credito d’imposta, le aziende devono assolvere ai seguenti obblighi:
1. ottenere apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti, che dichiari l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle 
stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa;

2. essere in possesso di una relazione, rilasciata dal soggetto che eroga la formazione, che 
descriva le modalità organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte, nonché dei 
registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti sia dal dipendente che dal 
docente.

COSA PROPONIAMO

MCG Consulting srl si farà carico di:
• fornire una consulenza per valutare i corsi più attinenti alle attività della società per ottenere 

il credito di imposta
• organizzare i corsi, fornire la docenza, il materiale didattico, le aule per la formazione, e/o la 

piattaforma FAD
• Curare la fase di rendicontazione e predisporre i documenti a supporto della perizia giurata 

per l’ottenimento del credito di imposta.


