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La formazione 4.0 potenziata
Verso conferma e proroga degli strumenti agevolativi

DI ROBERTO LENZI

Conferma e proroga 
del contributo per la 
formazione 4.0. E po-
tenziamento annun-

ciato del credito di imposta 
alla ricerca. La Nota di aggior-
namento del documento econo-
mico fi nanziario (Nadef) 2019 
anticipa una revisione organica 
delle misure esistenti quanto a 
formazione, ricerca e sviluppo, 
rientro dei cervelli ad alta spe-
cializzazione, cioè gli strumenti 
su cui puntare per potenziare il 
piano impresa 4.0 nell’ambito di 
una nuova strategia nazionale 
per l’innovazione. Lo scopo del-
la revisione è volto a favorire la 
più ampia partecipazione delle 
piccole e medie imprese, delle 
fi liere produttive e stimolare 
l’attrazione di grandi investi-
menti strategici. La formazio-
ne 4.0 potrà essere interessa-
ta da un aumento delle spese 
ammissibili. Questo signifi ca 
che lo strumento, che doveva 
terminare con la fi ne dell’anno 
corrente secondo la legge di bi-
lancio 2019, sarà prorogato. Il 

contributo consiste in un credi-
to di imposta che attualmente 
è riconosciuto in favore di ogni 
tipo e forma di impresa, indi-
pendentemente dalla forma 
giuridica, dal settore economico 
in cui opera, nonché dal regime 
contabile adottato. Il contributo 
è concedibile fi no ad un importo 
massimo annuale di 300 mila 
euro per ciascun benefi ciario, 
ridotto a 200 mila euro in caso 
di grandi imprese. Per accede-
re al benefi cio è richiesto che 
le attività di formazione siano 
pattuite attraverso contratti 
collettivi aziendali o territoria-
li. Le attività formative devo-
no essere svolte per acquisire o 
consolidare le conoscenze delle 
tecnologie previste dal Piano 
nazionale Industria 4.0, quali 
big data e analisi dei dati, cloud, 
fog computing, cyber security, 
sistemi cyber-fi sici, prototipa-
zione rapida, sistemi di visua-
lizzazione e realtà aumentata, 
robotica avanzata e collaborati-
va, interfaccia uomo macchina, 
manifattura additiva, internet 
delle cose e delle macchine e in-
tegrazione digitale dei processi 

aziendali. Sono escluse in ogni 
caso dal benefi cio le attività di 
formazione, ordinaria o perio-
dica, organizzate dall’impresa 
per conformarsi alle norme in 
materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro e di prote-
zione dell’ambiente o ad altre 
norme obbligatorie in materia 
di formazione.

Il credito di imposta alla 
ricerca. Il potenziamento an-
nunciato del credito di imposta 
alla ricerca è una notizia che 
coglie l’interesse di molte im-
prese. Attualmente è destinato 
a tutte le imprese ubicate su 
tutto il territorio nazionale, in-
dipendentemente dalla forma 
giuridica, dal settore economico 
ed è operativo fi no al 2020. Sono 
ammissibili al credito d’imposta 
i lavori sperimentali o teorici 
svolti, aventi quale principale 
fi nalità l’acquisizione di nuove 
conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabi-
li. Anche la ricerca pianifi cata 
mirante ad acquisire nuove 
conoscenze, da utilizzare per 
mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere 

un miglioramento dei prodotti, 
processi o servizi esistenti può 
essere oggetto del contributo. 
È ulteriormente ammissibile 
l’acquisizione, combinazione, 
strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacità esistenti 
di natura scientifi ca, tecnolo-
gica e commerciale allo scopo 
di produrre piani, progetti o 
disegni per prodotti, processi 
o servizi nuovi, modificati o 
migliorati nonché le modifi che 
di processo o di prodotto che 
apportano cambiamenti o mi-
glioramenti signifi cativi delle 
linee o delle tecniche di pro-
duzione o dei prodotti. Come 
costi sono ammissibili le spese 
relative a personale dipen-
dente titolare di un rapporto 
di lavoro subordinato, anche 
a tempo determinato, diretta-
mente impiegato nelle attività 
di ricerca e sviluppo con age-
volazione del 50% e le spese 
per il personale titolare di un 
rapporto di lavoro autonomo o 
comunque diverso dal lavoro 
subordinato direttamente im-
piegato nelle attività di ricerca 
e sviluppo con agevolazione del 

25%. Le imprese possono spe-
sare le quote di ammortamento 
relative a strumenti e attrezza-
ture di laboratorio, in relazio-
ne alla misura e al periodo di 
utilizzo per l’attività di ricerca 
e sviluppo e comunque con un 
costo unitario non inferiore a 2 
mila euro al netto dell’imposta 
sul valore aggiunto con agevo-
lazione del 25%. Sono ammesse 
le spese per contratti stipulati 
con università, enti di ricerca e 
organismi equiparati per il di-
retto svolgimento delle attività 
di ricerca e sviluppo ammissibi-
li al credito d’imposta, oltre che 
contratti stipulati con start-up 
innovative e con Pmi innovati-
ve, per lo svolgimento delle at-
tività di ricerca e sviluppo am-
missibili al credito d’imposta, a 
condizione, in entrambi i casi, 
che non si tratti di imprese ap-
partenenti al medesimo gruppo 
dell’impresa committente con 
agevolazione del 50%. Le spe-
se per contratti di consulenza 
stipulati con imprese diverse 
da quelle indicate sopra sono 
invece agevolati al 25%. 
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Fattura elettronica e corri-
spettivi telematici con effetti 
positivi sul gettito erariale. 
Recupero Iva tra 0,9 e 1,4 
miliardi di Iva con la sola fat-
turazione elettronica, quello 
stimato sulla base dei dati 
riferibili al periodo gennaio-
giugno 2019. Volume d’affari 
incrementale del 5%, dei sog-
getti obbligati ai corrispetti-
vi telematici nel 2018, con 
la conseguente emersione di 
operazioni attive per un am-
montare superiore a 100 mi-
lioni di euro. Questi gli effetti, 
naturalmente stimati, indicati nella 
nota di aggiornamento al documento 
di programmazione economica (Nadef) 
del 2019 da parte dei tecnici del dica-
stero delle fi nanze.

Il documento ricorda, innanzitutto, 
che dallo scorso 1° gennaio le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi devo-
no essere certifi cate, fatti salvi alcuni 
esoneri (forfettari, soggetti in regime di 
vantaggio e piccoli produttori agricoli), 
con la fatturazione elettronica. Il docu-
mento di aggiornamento di programma 
evidenzia che, nella relazione tecnica di 
accompagnamento al provvedimento 
che ha introdotto l’obbligo della fat-
tura elettronica, l’obiettivo prioritario 
era quello di un miglioramento della 
compliance attraverso l’adempimento 
spontaneo dei contribuenti e l’incre-
mento dell’efficacia delle attività di 
controllo dell’amministrazione fi nan-
ziaria destinato, soprattutto, a preve-
nire errori dei contribuenti, ma anche 
per contrastare i fenomeni di evasione. 
Ribadendo il concetto che l’evasore, se 
di questo soggetto si vuol parlare, non 
emette alcun documento (evasore to-
tale) o, se lo emette, lo predispone par-

zialmente (evasore parziale), l’analisi 
dei tecnici valuta l’effetto deterrente 
indotto dal fatto che «il contribuente 
ha la reale contezza che l’amministra-
zione fi nanziaria acquisisce in tempo 
reale la fattura che attesta la transa-
zione eseguita» evidenziando, però, che 
per avere la «reale» quantifi cazione si 
dovrà attendere la fi ne del prossimo 
mese di novembre. Posto ciò, tutto da 
valutare anche in relazione al fatto 
che l’acquisizione in tempo reale non 
è sinonimo di maggiori entrate per 
lo stato se il contribuente è ligio al 
proprio dovere, il dipartimento delle 
fi nanze del ministero dell’economia e 
delle fi nanze e l’Agenzia delle entrate 
hanno introdotto un sistema di monito-
raggio dei fl ussi di gettito Iva e defi nito 
una metodologia di confronto di taluni 
indicatori rappresentativi dell’evolu-
zione, sempre tendenziale, del gettito. 
È opportuno ricordare che il sistema 
legislativo, nella prima fase, quindi nei 
primi mesi dell’anno in corso (2019) ha 
previsto, di fatto, un differimento (at-
traverso la moratoria delle sanzioni) 
del termine (ritardata emissione) per 
l’emissione delle fatture elettroniche, 

ma i tecnici, al fi ne di ottenere l’Iva 
netta, hanno proceduto tenendo con-
to di alcuni fattori, scorporando com-
pensazioni e rimborsi di competenza 
dell’anno utilizzando gli specifi ci codici 
tributo, e tenendo conto di due indica-
tori congiunturali (ammontare delle 
risorse interne e fatturato grezzo dei 
beni di consumo industriali utilizzando 
fonti uffi ciali (Istat). Quindi, tenendo 
conto del calcolo riferito al primo seme-
stre 2019, il risultato ottenuto, defi nito 
«residuo non spiegato» di gettito Iva, 
oscilla tra gli 0,9 e l’1,4 miliari di euro, 
con la sola applicazione generalizzata 
della fatturazione elettronica. Tenendo 
conto della digitalizzazione del fi sco e 
dell’utilizzo della tecnologia, nonché 
di tecniche di data mining e machine 
learning, destinata alla profi lazione del 
grado di rischio delle singole transazio-
ni dei contribuenti, i tecnici sono certi 
dell’impatto positivo sull’interazione 
del contribuente e sul miglioramento 
della qualità (nei controlli?) dell’ammi-
nistrazione fi nanziaria. A supporto di 
questa attività di monitoraggio, stimolo 
di compliance e di maggiore profi cuità 
dei controlli, è stato introdotto anche 

l’obbligo di trasmissione te-
lematica dei corrispettivi che 
entrerà a regime dal prossi-
mo periodo d’imposta (2020), 
giacché attualmente, e solo 
dallo scorso 1° luglio, i con-
tribuenti obbligati sono stati 
esclusivamente quelli con un 
volume d’affari superiore a 400 
mila euro e che dall’1/4/2017 
il medesimo obbligo è stato 
introdotto limitatamente ai 
soggetti che effettuano cessio-
ni di beni tramite i distributori 
automatici. Per ottenere una 
stima dell’impatto di questa 

seconda misura, i tecnici hanno uti-
lizzato un panel bilanciato di sogget-
ti attivi (con partita Iva) nel triennio 
2016/2018, escludendo quei gestori che 
non hanno effettuato invii telematici di 
corrispettivi nel corso dell’anno (2019); 
dei 1579 contribuenti selezionati è sta-
ta analizzata la dinamica del volume 
di affari, tenendo conto del carattere 
«fortemente asimmetrico» delle varia-
bili considerate. Tutto ciò ha prodotto 
una stima dell’impatto della misura 
citata che, riferita al volume di affari, 
porta a stimare un incremento del 5% 
dello stesso volume d’affari che, relati-
vamente e limitatamente al settore in-
dicato, comporta l’emersione (stimata) 
di operazioni attive per un ammontare 
superiore a 100 milioni di euro; detta 
stima è ritenuta dai tecnici meramente 
«prudenziale». 
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DALLA SPERIMENTAZIONE SUI CORRISPETTIVI TELEMATICI OPERAZIONI INCREMENTATE PER 100 MLN DI EURO 

Il recupero di gettito dall’e-fattura si ferma a 1,4 mld

i nella zialmente (evasore parziale) l’analisi ma i tecnici al fine di ottenere l’Iva
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I risultati stimati della digitalizzazione fi scale

Fattura 
elettronica

Recupero Iva stimato tra 0,9 e 1,4 miliardi di Iva con la sola 
fatturazione elettronica sulla base dei dati riferibili al periodo 
gennaio-giugno 2019

Corrispettivi 
telematici

Previsto un incremento del 5% del volume d’affari dei 
soggetti obbligati ai corrispettivi telematici nel 2018 che, 
relativamente e limitatamente al settore indicato, dovrebbe 
portare all’emersione di operazioni attive per un ammontare 
superiore a 100 milioni di euro; la stima indicata è ritenuta 
dai tecnici meramente «prudenziale»

I testi della Nadef 2019 
con i relativi allegati sul 
sito www.italiaoggi.it/
documenti-italiaoggi


