
GUIDA AL CREDITO D’IMPOSTA 2021



UN NUOVO 
MODO DI FARE 
IMPRESA
Il nuovo modo di fare impresa 
è puntare a utilizzare la 
tecnologia per abbracciare 
l’innovazione.

Aspirare al vantaggio 
competitivo significa 
riconoscere l’importanza
della formazione come motore 
della produttività aziendale.

Il bonus, in quest’ottica, è 
il mezzo più adeguato per 
ottenere risultati concreti.

Scopri il nostro 
percorso online
potrai seguire i Corsi dalla nostra 
piattaforma senza spostarti dalla 
tua Azienda

O

Per poter affrontare il cambiamento, è necessario 
dotarsi di strumenti e competenze efficaci. Per 
questo, la formazione rappresenta il vero motore 
del processo di trasformazione di ogni impresa, 

per poter essere sempre più competitivi.

Il Piano Nazionale Impresa 4.0 del Ministero 
dello Sviluppo Economico  sostiene il processo di 
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 
attraverso misure di agevolazione dedicate alla 

formazione del personale dipendente.

Credito d’imposta: di cosa si tratta?
La formazione 4.0 è agevolata attraverso il Credito 
d’imposta e rappresenta un’opportunità di crescita 
per dipendenti e imprese, rendendo la formazione 
un vero e proprio motore del cambiamento. Grazie al 
credito d’imposta Formazione 4.0, infatti, è possibile 
dotarsi di strumenti ecaci, ma soprattutto delle 
competenze adeguate per migliorare la performance 
aziendale. Il Bonus Formazione 4.0 è un incentivo 
nanziario che mira ad incoraggiare la formazione 
del personale  aziendale nelle cosiddette tecnologie 
abilitanti. La misura, considera la formazione 4.0 
come un elemento chiave per la crescita delle 
imprese, sostenendo i costi di formazione nelle 
materie utili al processo di trasformazione, (ovvero, 
il costo aziendale relativo alle ore e/o giornate di 

formazione frequentate da ciascuno).

La formazione online
I corsi possono essere seguiti anche online, in 
modalità FAD –Formazione A Distanza, in aula e On 
the Job. Noi di Ocine del Sapere oriamo un’esperienza 
approfondita nell’erogazione di contenuti formativi 
online e anche nello sviluppo di piattaforme 
dedicate, assicurando una gestione conforme alla  
legge attraverso la scelta di strumenti di controllo 
idonei e la partecipazione costante dei lavoratori alle 

attività di formazione.



Come si attiva il credito d’imposta 
formazione 4.0?
E’ necessario dimostrare lo svolgimento dell’attività 
formativa per poter accedere al credito di imposta in 
compensazione attraverso la presentazione del modello 
F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Il credito 
d’imposta formazione 4.0 è cumulabile con altri tipi di 
agevolazioni, ma non concorre alla formazione del reddito 
né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività 
produttive. Per poter usufruire del credito d’imposta, 
le attività di formazione 4.0 devono essere certicate. 
Scegliere Officine del Sapere signica essere aancati in tutti 
i momenti della formazione 4.0: provvederemo, a rilasciarti 
una relazione che illustri le modalità organizzative, i 
contenuti delle attività formative svolte e i costi sostenuti 
per la formazione del tuo personale.

La formazione 4.0 è indirizzata al personale dipendente 
dell’impresa coinvolgendo, quindi, il personale con rapporto 
di lavoro subordinato (anche a tempo determinato) , 
compresi i lavoratori con contratto di Apprendistato, 
per l’acquisizione delle competenze tecnologiche che 
rientrano nel Piano Nazionale Impresa 4.0. La formazione 
può essere adata a personale docente interno all’impresa 
o a docenti esterni aancati da un tutor interno.

PICCOLE IMPRESE MEDIE IMPRESE GRANDI IMPRESE

50% 40% 30%

COME VIENE CALCOLATO
IL CREDITO D’IMPOSTA?
Il calcolo del Credito d’Imposta varia in base alla 
classificazione dimensionale dell’azienda, al numero 
dei dipendenti impegnati, al loro costo industriale e al 
percorso formativo scelto in sede di consulenza.della 
formazione come motore della produttività aziendale.

Il credito di imposta si può 
utilizzare IN COMPENSAZIONE 
SULL’ F24 per pagare imposte, 

tasse e tributi a partire dall’esercizio 
finanziario 2021 e non ha scadenza.

Officine del Sapere si occupa 
della consulenza e di tutti gli 

adempimenti burocratici necessari 
per l’ottenimento del Credito, 

dalla predisposizione della 
documentazione e del progetto 

formativo, all’erogazione della 
formazione, alla certificazione 

contabile oltre che alla redazione 
della relazione di fine progetto.

OTTIENI UN CREDITO FINO A 

Come si utilizza?

Come accedere?



Ecco la procedura da seguire
ACCEDI ORA!

PREVENTIVO 01
Ottieni online una simulazione realistica

del Credito ottenibile e un preventivo dei

costi di consulenza.

 RELAZIONE
CERTIFICAZIONE 03

Ottieni la relazione finale e la

certificazione del credito.

FORMAZIONE 02
Attua il progetto formativo costruito

sulle reali esigenze della tua azienda.

RECUPERO 04
Utilizza il Credito direttamente negli F24 a 

partire dal 2021, in compensazione di tasse o 

imposte che avresti dovuto versare.

www.officinedelsapere.com

Ricerca, Formazione e
Sviluppo d’Impresa

 Centro di formazione e servizi di Latina, nato dalla 
decennale esperienza del suo staff nell’ambito 
della comunicazione e della formazione.

0773 15.33.366
apprendistato@officinedelsapere.com

via San Carlo da Sezze, 18 | 04100 Latina

INIZIAMO!

Contattaci senza impegno per una
simulazione realistica del Credito
d’Imposta ottenibile e un preventivo
relativo alle spese di consulenza e
asseverazione necessarie.


