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CREDITO D’IMPOSTA ANNO 2022 
 

 
 
 

AVETE INNOVATO LA VOSTRA AZIENDA O VI APPRESTATE A FARLO ? 
 

RICHIEDETE IL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2022 
Il credito d’imposta formazione 4.0 è stato esteso per tutto il 2022. 
Considerato una delle misure più importanti per la formazione dei lavoratori, sono state previste 
per gli anni a seguire alcune importanti e convenienti implementazioni. 
Tramite il credito d’imposta formazione 4.0, il Governo cerca di stimolare gli investimenti delle 
imprese in termini di formazione del personale, circa le materie riguardanti le tecnologie abilitanti e 
rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende. 

Attualmente, la misura riguarda le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di 
formazione 4.0, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore dedicate ai corsi. 

Il Decreto Aiuti ha previsto la proroga del credito d’imposta per le spese di 
formazione 4.0 al 31/12/2022. 

 
 
Chi può farne richiesta? 
Possono farne richiesta tutte le aziende residenti nel territorio italiano. 
 
Quali attività rientrano nella categoria "formazione 4.0"? 
Tutte le attività finalizzate all’acquisizione e al consolidamento delle competenze in ambito 
vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione rilevanti per la realizzazione in 
ambito aziendale del processo di   trasformazione tecnologica e digitale. 
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Entrando nello specifico il sito del MISE (Min. Sviluppo Economico) recita: 
 

Attività di formazione ammissibili 
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di 
produzione. 
Tematiche della Formazione 4.0 

• big data e analisi dei dati; 
• cloud e fog computing; 
• cyber security; 
• simulazione e sistemi cyber-fisici; 
• prototipazione rapida; 
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra); 
• robotica avanzata e collaborativa; 
• interfaccia uomo macchina; 
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 
• internet delle cose e delle macchine; 
• integrazione digitale dei processi aziendali. 

A quanto ammonta il credito di imposta? 
• 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000 euro) 
• 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250.000€) 
• 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000€) 

Ci sono, però, due condizioni che devono verificarsi per ottenere questo aumento di credito 
d’imposta: 

• le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto 

• e i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono 
essere certificati secondo le modalità stabilite con il decreto stesso. 

 
Quali sono le spese agevolabili rientranti nel credito di imposta?  

• Spese del personale per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito   la 
formazione; 

• Spese dei formatori;  
• Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;  

• Spese generali indirette (spese amministrative, locazioni, spese generali) 
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Chi realizza il progetto formativo? 
Magnolia Srl, in quanto Ente Accreditato dalla Regione Veneto alla   Formazione Continua 
e con Certificazione ISO 9001/2015.  
 
Quali sono gli obblighi?  
• Comunicare al MISE con apposito modello che si intende utilizzare lo strumento 

agevolativo (predisposto da Magnolia Srl)  
• Certificazione rilasciata da un revisore dei conti di Magnolia Srl (le spese sostenute per la 

certificazione sono riconosciute in un aumento del credito d’imposta fino ad un massimo di € 
5.000); 

• Relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività   svolte (a cura di 
Magnolia Srl);  

• Relazione contabile/amministrativa idonea a dimostrare il corretto utilizzo del credito 
(l'elaborazione della documentazione sarà a cura di Magnolia Srl);  

• Relazione di svolgimento delle attività di formazione/consulenza (la predisposizione e 
l'elaborazione burocratica sarà a carico di Magnolia Srl). 

 
 
 
 
 


