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Chi siamo

GuttaFin è una società certificata da SGS e specializzata nell’alta consulenza professionale, avente 

tra i propri punti di forza:

1) Accordi con istituzioni universitarie, fondi interprofessionali e società di formazione certificate

2) Alta specializzazione nella Formazione 4.0 e in ricerca e sviluppo (R&S)

3) Alta specializzazione in attività di rendicontazione e due diligence

4) Formazione in aula, on job e versione e-learning

5) Team di docenti universitari e di innovation manager iscritti nell’Elenco del MiSE
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Formazione 4.0 e credito di imposta: termini prorogati fino al 31 dicembre 2022

Il credito d’imposta connesso alla Formazione 4.0 è stato introdotto per la prima volta dalla
Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 46-56, Legge 27 dicembre 2017 n. 205).

Con la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 210-217, Legge 27 dicembre 2019 n. 160) vi è una
nuova configurazione dei requisiti di accesso e gli adempimenti sono stati semplificati per
consentire alle imprese italiane di ottenere più agevolmente il credito di imposta.

Il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2020 ha stanziato 24 miliardi di euro per finanziare
la Transizione 4.0, di cui la Formazione 4.0 è una delle parti salienti.

I termini degli incentivi fiscali connessi alla Formazione 4.0 già prorogati fino al 31 dicembre
2020 dalla Legge di Bilancio 2020, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2022
dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1064 lettere i-l, Legge 30 dicembre 2020 n. 178).
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Soggetti ammessi al credito di imposta e soggetti esclusi dalla Formazione 4.0

Sono ammesse tutte le tipologie di imprese con il DURC in regola.

Fanno eccezione le società classificate in difficoltà (art. 2, punto 18, Regolamento UE n.
651/2014) e di quelle destinatarie di sanzioni interdittive 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 luoghi di lavoro e con gli obblighi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per approfondimenti visitare il sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico:

Formazione 4.0: Credito d'imposta formazione 4.0 (mise.gov.it)

Transizione 4.0 (che ricomprende la Formazione 4.0): Transizione 4.0 (mise.gov.it)
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Spese ammissibili nella Formazione 4.0 e credito d’imposta nel 2020 – 2021 – 2022

Per le spese nella Formazione 4.0 il legislatore ha fissato delle soglie dimensionali aziendali:

A. le piccole imprese beneficiano di un credito d'imposta del 50% delle spese ammissibili e
nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

B. le medie imprese beneficiano di un credito d'imposta del 40% delle spese ammissibili e
nel limite annuale di 250.000 euro;

C. le grandi imprese beneficiano di un credito d'imposta del 30% delle spese ammissibili e
nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Eccezione: le categorie 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 ammissibili e nei rispettivi
limiti massimali parametrati sulle dimensioni aziendali.
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Formazione 4.0: promemoria della normativa europea sulle dimensioni aziendali

Articolo 2 ‘‘Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese’’ della
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003

✓ Grande impresa: 250 o più dipendenti e il cui fatturato annuo superiore ai 50 milioni di

EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

✓ Media impresa: meno di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di

EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

✓ Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e realizza un fatturato annuo o un totale di

bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
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Formazione 4.0: promemoria della normativa sui «lavoratori svantaggiati»

I soggetti definiti «lavoratori svantaggiati»:

a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere
ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) hanno superato i 50 anni di età;

e) essere adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna
che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il
lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza
lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
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Formazione 4.0: promemoria della normativa sui «lavoratori molto svantaggiati»

I soggetti definiti «lavoratori molto svantaggiati»:

a) sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

b) sono privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una
delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero.
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Acquisizione di nuove competenze e modalità di erogazione della Formazione 4.0

Il credito di imposta si matura con le spese di formazione del personale dipendente
sostenute da ogni impresa che sono funzionali all'acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.

Le modalità di erogazione sono le seguenti:

▪ in aula con lezioni frontali

▪ on the job

▪ e-learning

NOTA BENE: Il credito d’imposta si genera legalmente nel momento in cui il revisore legale dei
conti assevererà le spese fiscalmente ammissibili della Formazione 4.0.

La normativa, inoltre, agevola fiscalmente anche i costi del revisore legale fino a 5.000 euro.
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Servizi offerti da GuttaFin per la Formazione 4.0

1) servizi di consulenza sulla normativa della Formazione 4.0

2) redazione di un piano di formazione incentrato sulla Formazione 4.0 condiviso con il Committente

3) preparazione delle slide e dei materiali didattici relativi ai corsi programmati dall'azienda

4) esecuzione programmata della formazione del personale dipendente anche con l'ausilio di docenti 
esterni forniti da GuttaFin e da docenti interni all'azienda per la formazione on-the-job

5) stesura della documentazione amministrativa (calendari, registri presenza da far firmare, etc.)

6) acquisizione e lavorazione della documentazione sulle presenze del personale accertate nei registri 
e calcolo al costo orario lordo aziendale del personale ai fini della predisposizione della 
rendicontazione per il credito di imposta, lavoro che poi utilizzerà il revisore legale dei conti

7) predisposizione degli attestati per i dipendenti

8) relazione illustrativa sulla Formazione 4.0 svolta, indispensabile per l’ottenere il credito d’imposta

9) servizi di due diligence per la rendicontazione dei costi sostenuti e del credito di imposta maturabile
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Macro tematiche della Formazione 4.0

1) Big data e analisi dei dati;

2) cloud e fog computing;

3) cyber security;

4) simulazione e sistemi cyber-fisici;

5) prototipazione rapida;

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

7) robotica avanzata e collaborativa;

8) interfaccia uomo-macchina;

9) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

10) internet delle cose e delle macchine;

11) integrazione digitale dei processi aziendali.
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GuttaFin S.R.L.
Piazzale Filippo il Macedone n. 89
00124 Roma (RM)
C.F. e P.IVA 14403821003
sito web: https://www.guttafin.com/

Amministratore Unico
Dott. Angelo Paletta
mobile phone: (+39) 346-2113852
e-mail: angelo.paletta@guttafin.com

Contatti

Società certificata ISO 9001:2015 
da SGS Italia con il n. IT17/1049

Formazione 4.0 per gli anni 2020-2021-2022

https://www.guttafin.com/
https://www.adviceitsrl.it/
mailto:info@guttafin.com

