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legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al 
comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il 
credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta 
successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di 
cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello 
F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di 
versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle 
compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su 
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla 
contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».  
 
76. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i 
requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura 
ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente 
normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di 
applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 73 a 
75, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al 
comma 74.  
 
77. È soppressa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 97, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I conseguenti risparmi sono 
destinati alla copertura dell’onere derivante dal comma 74, pari a un 
milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
78. La disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del 
personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano 
nazionale industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di 
formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso 
al 31 dicembre 2018.  
 
79. Il credito d’imposta di cui al comma 78, fermo restando il limite 
massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per 
cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 
per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, 
come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è 
attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 
30 per cento.  
 
80. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 78 e 79 si applicano, 
in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 143 del 22 giugno 2018.  
 
81. Per l’attuazione dei commi 78 e 79 è autorizzata la spesa di 250 
milioni di euro per l’anno 2020. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze effettua il monitoraggio dell’applicazione del credito d’imposta 
ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 

Modifiche alla disciplina del 
credito d’imposta per le 
spese di formazione 4.0. 

82. All’articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la 
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