
  

 

DA UTILIZZARE IMMEDIATAMENTE IN COMPENSAZIONE SUL MODELLO F24 
  

Credito di imposta applicabile alle spese sostenute per la formazione finalizzata ad acquisire e 
consolidare competenze a sostegno della trasformazione tecnologica e digitale d'impresa 
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Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime 
contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Anche gli enti non commerciali per l’attività 
commerciale eventualmente esercitata 

Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti  
(o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo) 

ATTIVITÀ FORMATIVE E SPESE AMMISSIBILI 
Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti: 

• vendita e marketing; 
• informatica e tecniche; 
• tecnologie di produzione. 

Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono: 
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 
b) i 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; 
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
d) le 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. 

QUALI VANTAGGI? SCADENZA 
Credito di imposta del 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo 
di 300’000 euro annui 
Credito di imposta del 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo 
di 250’000 euro annui 
Credito di imposta del 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo 
di 250’000 euro annui 
Credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività 
di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto 
svantaggiati 

L’agevolazione è riferita alle 
spese sostenute nel corso del  
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TI ASSISTIAMO IN TUTTO 
SIAMO SOGGETTO ABILITATO ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

 

   

Ti aiutiamo a 
identificare il 
fabbisogno formativo 

Progettiamo e gestiamo la 
tua attività di formazione 
su misura 

Predisponiamo tutta la 
documentazione a supporto 
per l’utilizzo del credito 

Via Resuttana, 352 - 90146 Palermo 
Recapiti telefonici 0916700469 - 3662692868  

 
         

 

Agenzia autorizzata all’erogazione dei servizi per il lavoro  

 

BONUS FORMAZIONE IMPRESA 4.0 
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Decreto-Interministeriale-credito-imposta-formazione.pdf
https://www.linkedin.com/company/18788927/admin/

