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Una crisi sanitaria come questa, 
ha portato ripercussioni su ogni fronte 
sociale, aziendale ed economico 

Era estate quando il Parlamento approvò, 
in via definitiva il c.d. “Decreto Semplifica-
zioni” attraverso la legge n. 120/2020 

Il Parlamento ha approvato la Legge 
di Bilancio 2021 che ha rifinanziato 
la Formazione 4.0 per il biennio 2021-2022 
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FORMAZIONE 

Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2021 che ha rifinanziato la Forma-
zione 4.0 per il biennio 2021-2022. L’obiettivo atteso è sostenere la trasformazione 
tecnologica e digitale. La misura concede un credito d’imposta fino a 300.000 euro 
alle piccole imprese e fino a 250.000 alle medie e grandi imprese.



FORMAZIONE 

11 gli argomenti tesi ad elevare le 
“skills” dei lavoratori dipendenti 
italiani: Big data e analisi dei dati; 
cloud e fog computing; cyber se-
curity; simulazione e sistemi 
cyber-fisici; prototipazione rapida; 
sistemi di visualizzazione, realtà 
virtuale (RV) e realtà aumentata 
(RA); robotica avanzata e collabo-
rativa; interfaccia uomo-macchina; 
manifattura additiva (o stampa tri-
dimensionale); internet delle cose 
e delle macchine; integrazione di-
gitale dei processi aziendali. Tutte 
le tipologie di imprese sono am-
messe al beneficio fiscale tranne le 
imprese in stato di liquidazione 
volontaria, fallimento, liquida-
zione coatta amministrativa, con-
cordato preventivo senza 
continuità aziendale, altra proce-
dura concorsuale. Altra categoria 

di soggetti esclusi è quella delle 
società destinatarie di sanzioni in-
terdittive ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001. 
Inoltre, non potranno usufruire 
del credito d’imposta le aziende 
che non risultino in regola con le 
normative sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e con gli obblighi 
previdenziali e assistenziali a fa-
vore dei lavoratori (DURC). Ma il 
problema è superabile con la ra-
teizzazione e il primo pagamento 
e, poi, la successiva compensa-
zione dei crediti fiscali per la parte 
residua del debito. È importante 
sottolineare che nel novero dei 
soggetti beneficiari ci sono pure 
gli enti non commerciali che eser-
citano attività commerciali rile-
vanti ai fini IRES e la formazione 
è valida per i dipendenti anche 

Una notizia davvero positiva e 
nuova per le imprese italiane 
che hanno assunto dipendenti 
è il rifinanziamento della For-
mazione 4.0 per l’intero bien-
nio 2021-2022. Il Parlamento 
ha approvato la Legge di Bilan-
cio 2021 tramite cui ha proro-
gato il bonus Formazione 4.0 
che in termini di credito d’im-
posta vale fino a 300.000 euro 
per ogni piccola impresa e fino 
a 250.000 per ogni media e 
grande azienda. L’obiettivo è 
quello di incoraggiare e soste-
nere concretamente le aziende 
che hanno deciso di formare i 
propri dipendenti sulle temati-
che previste dal Piano gover-
nativo denominato 
“Transizione 4.0”, che stavolta 
vale 24 miliardi di euro. Sono 
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MESSAGGI E CIRCOLARI

qualora svolgano mansioni promi-
scue tra il profit e il non profit. Il cre-
dito di imposta si matura con le spese 
di formazione del personale dipen-
dente in aula o in versione e-learning 
oppure on-the-job sostenute da ogni 
impresa che sono correlate all'acqui-
sizione o al consolidamento delle 
competenze nelle tecnologie rilevanti 
per la trasformazione tecnologica e 
digitale. Il legislatore ha fissato delle 
soglie dimensionali favorendo le im-
prese di dimensioni minori. Infatti, le 
piccole imprese possono beneficiare 
di un credito d'imposta pari al 50% 
delle spese ammissibili e nel limite 
massimo annuale di 300.000 euro. Le 
medie imprese possono ottenere un 
credito d'imposta nella misura mas-
sima del 40% delle spese ammissibili 
e nel limite annuale di 250.000 euro. 
Invece le grandi imprese possono 
concorrere per un credito d'imposta 
pari al 30% delle spese ammissibili e 
nel limite massimo annuale di 
250.000 euro. Fanno eccezione le ca-
tegorie dei lavoratori dipendenti 
svantaggiati o molto svantaggiati (cfr. 
decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 17 ottobre 
2017 n. 212) per le quali il credito 
d'imposta è aumentato per tutte le 
imprese al 60% delle spese ammissi-
bili e nei rispettivi limiti massimali 
parametrati sulle dimensioni azien-
dali. Le verifiche documentali che 
verranno svolte dalle Pubbliche Au-
torità riguarderanno la relazione illu-
strante le modalità organizzative ed i 
contenuti delle attività di formazione 
svolte, la documentazione contabile 
e amministrativa utile per dimostrare 
il corretto godimento del credito 
d’imposta ed i registri del personale 
dipendente che ha effettuato la for-
mazione, puntualmente sottoscritti 
sia dagli stessi dipendenti, sia dai 
tutor e dai docenti interni o esterni. 
Infine, precisato che la normativa vi-
gente impedisce alle imprese di ce-
dere o trasferire il credito d’imposta 
neanche all’interno del consolidato 
fiscale.


