
 
 

 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le 

condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa e ai fogli informativi messi a 

disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. 

 FORMAZIONE 4.0 - 2021 e 2022 
CREDITO D’IMPOSTA - MISE 

   

Finalità Efficientare il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e me-
die imprese, con riferimento alla qualificazione delle competenze del personale. 
 

Beneficiari  Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura 
giuri-dica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal re-
gime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.  

 Imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.  

 Gli enti non commerciali residenti che esercitano attività commerciali rilevanti 
ai fini del reddito di impresa.  

 
Spese ammissibili Spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al 

consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione 
tecnologica e digitale delle imprese prevista dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, 
nello specifico:  

 Spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività 
di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale rispettivamente 
alle ore o alle giornate di formazione;  

 Spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tu-
tor alle attività di formazione ammissibili, tuttavia non possono eccedere il 
30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;  

 Spese relative ai formatori esterni.  
 

Agevolazione Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente 
impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo 
aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è 
riconosciuto in misura del:  

 40%-70% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 
300.000 per le piccole imprese;  

 35%-50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 
per le medie imprese;  

Le percentuali più alte sono riconosciute nel caso in cui le attività formative siano 
erogate da soggetti individuati con decreto MISE. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 
periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. 
 
 

Cumulabilità Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le 
stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal 
regolamento (UE) N. 651/2014.  
 

Contatti I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare 
le aziende nella predisposizione delle richieste di contributo. Di seguito il link ai 
riferimenti per area https://www.neafidi.it/contatti. Potete contattarci anche 
scrivendo a commerciale@neafidi.it.  
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