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CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE  
FORMAZIONE IMPRESA 4.0 

Credito d’imposta – Formazione finanziata da Ebiter Milano e Fondo Forte 
anche per i contratti aziendali 

 
 
Il 5 settembre, tra Confcommercio Milano e le Organizzazioni sindacali di categoria Filcams-CGIL, 
Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL di Milano, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Territoriale 
Formazione Impresa 4.0, valido ai fini del riconoscimento del credito di imposta, per le imprese 
che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.  
 
Il Contratto Collettivo Territoriale consente alle imprese associate a Confcommercio Milano e 
che rispettino integralmente il CCNL del Terziario  di poter beneficiare di un credito di imposta 
per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è 
occupato in attività di formazione, negli ambiti richiamati dal Piano Nazionale Industria (ora 
Impresa 4.0), introdotto dall’articolo 1, comma 46 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017 
n.205, c.d. Legge di Bilancio 2018.  
 
Le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, possono applicare il 
Contratto Collettivo Territoriale nelle unità produttive ove non siano costituite Rappresentanze 
Sindacali Aziendali - RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU. 
  
L’attività formativa utile ai fini del riconoscimento del credito di imposta è quella erogata 
successivamente all’adesione al Contratto Collettivo Territoriale. 
 
Il Contratto Collettivo Territoriale prevede anche la possibilità di fruire di un finanziamento 
straordinario per la formazione da parte di EBITER Milano, per favorire l’acquisizione o il 
consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale da parte 
dei lavoratori rivolto alle imprese del Terziario della Distribuzione e dei Servizi che siano in regola 
con il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale e che abbiano previsto tali attività di 
formazione attraverso: 
- l’adesione al Contratto Collettivo Territoriale 
- attraverso la sottoscrizione di uno specifico Contratto Collettivo Aziendale con le RSA/RSU 
 
Il Contratto Collettivo Territoriale ha validità fino al 31 dicembre 2018, salvo la possibilità di 
proroga delle disposizioni normative. 
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Quali aziende possono aderire al CCT 
 
Il Contratto Collettivo Territoriale (di seguito CCT) può essere applicato dalle imprese che siano 
associate ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Milano. 
 
Condizione imprescindibile per poter legittimamente applicare quanto previsto dal CCT, è che le 
imprese applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti del Terziario della 
Distribuzione e dei Servizi sia per la c.d. parte “economica/normativa” sia per la c.d. 
“obbligatoria”. 
 
Conseguentemente, solo le imprese che, oltre ad applicare ai propri dipendenti le disposizioni 
contrattuali che una parte della giurisprudenza ha qualificato come “parte economica/normativa” 
(ad es. retribuzione, ferie, permessi, inquadramento etc) applicano anche le disposizioni relative alla 
c.d. “parte obbligatoria” (ad es. bilateralità, contributi di assistenza contrattuale, diritti sindacali, 
composizione delle controversie, etc.) posso avvalersi della regolamentazione contenuta nel CCT. 
 
Per quanto riguarda l’osservanza della c.d. “parte obbligatoria”, si evidenzia che l’applicazione del 
CCT è consentita esclusivamente a fronte del rispetto dell’articolo 243 bis del rinnovo CCNL TDS 
2015, relativo al contributo di assistenza contrattuale.  
 
Nelle unità produttive interessate dall’applicazione del CCT, non devono essere costituite 
Rappresentanze Sindacali Aziendali - RSA e/o Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU. 
 
Le attività formative devono essere erogate a favore di lavoratori: 
 

 dipendenti da imprese con sede legale nella Città metropolitana di Milano, anche se 
occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta Città 
Metropolitana; 

 

 dipendenti da imprese con sede legale in altre province, occupati presso unità produttive o 
operative situate nella Città metropolitana di Milano, fatti salvi contratti collettivi aziendali 
o territoriali siglati o che verranno siglati nei territori ove si trova la sede legale. 
 

 

Quali attività formative rientrano nel credito d’imposta 
 
Le imprese che intendono aderire al CCT devono elaborare un progetto formativo, che dovrà 
individuare le attività di formazione finalizzate ad acquisire o consolidare le conoscenze delle 
tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali: 
 

- big data e analisi dei dati 
- cloud e fog computing 
- cyber security 
- sistemi cyber-fisici 
- prototipazione rapida 
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata 
- robotica avanzata e collaborativa 
- interfaccia uomo macchina 
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- manifattura additiva 
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali 

 
e con riferimento agli ambiti di: 
 

- vendita e marketing,  
- informatica 
- tecniche e tecnologie di produzione  

 
così come individuati dall’allegato A) della Legge di Bilancio 2018, Allegato 1 del CCT. 
 
Qualora, con successivi provvedimenti ministeriali venissero individuate ulteriori tecnologie 
considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, queste 
si intendono automaticamente recepite nel CCT. 
 
Non sono considerate attività di formazione ammissibili ai fini dei benefici previsti dalla legge di 
bilancio 2018, la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla 
normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e 
ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 
 
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano 
ammissibili al credito d’imposta solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo 
svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui 
l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse 
collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 
della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base 
alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. 
 
 

Come presentare la richiesta di adesione al CCT 

 
Le imprese che intendono aderire al CCT devono, prima dell’erogazione delle attività formative utili 
ai fini del credito d’imposta, presentare a Confcommercio Milano specifica richiesta di adesione 
contenente le dichiarazioni di: 
 
1. voler aderire al Contratto Collettivo Territoriale;  
 
2. essere associate ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Milano; 

 
3. rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e 

dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL, sia 
per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria. 

 
Le dichiarazioni saranno rese esclusivamente utilizzando il modello di cui all’Allegato 2 del CCT, 
pubblicato sul sito internet di Confcommercio Milano 
www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro da compilare telematicamente e trasmettere 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo pec@creditoformazione.telecompost.it 
 

mailto:pec@creditoformazione.telecompost.it
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Non sono considerate valide le comunicazioni pervenute con modalità diverse da quella sopra 
indicata. 
 
Inoltre, le imprese dovranno allegare alla richiesta di adesione l’abstract del progetto formativo 
così come da fac simile - Allegato 3 del CCT, contenente:  
 

- la descrizione delle attività formative  
- le loro modalità di svolgimento 

 
Il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1 determina l’irricevibilità della richiesta 
di adesione. La dichiarazione di irricevibilità sarà trasmessa all’impresa da parte di Confcommercio 
Milano. 

 
Al termine dello svolgimento delle attività formative le imprese dovranno trasmettere all’indirizzo 
di posta elettronica certificata sopra indicato, la relazione finale sulla formazione svolta. 

 
 

La procedura per la condivisione dell’abstract dei progetti formativi 
 

Per la condivisione dell’abstract dei progetti formativi presentati dalle imprese verrà definito un 
calendario di incontri con cadenza almeno settimanale. 
 
Almeno tre giorni prima della data prevista per l’incontro, Confcommercio Milano comunicherà alle 
OO.SS. l’elenco delle imprese che hanno presentato la richiesta di adesione al CCT corredata 
dall’abstract del progetto formativo. 
 
Confcommercio Milano provvederà altresì ad informare l’impresa circa la data e l’ora dell’incontro, 
nel corso del quale un rappresentante/delegato dell’impresa illustrerà i contenuti e gli obiettivi del 
progetto formativo e fornirà ogni altra informazione utile ai fini della condivisione dell’abstract 
progetto. 
 
All’esito dell’incontro verrà sottoscritto un verbale di condivisione del così come da fac simile - 
Allegato 4 del CCT, valido anche quale adesione dell’impresa al Contratto. 
 
 

Il finanziamento straordinario da parte di EBITER Milano   
 
Al fine di favorire l’acquisizione o il consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione 
tecnologica e digitale da parte dei lavoratori, le Parti firmatarie del Contratto Collettivo si 
impegnano a promuovere l’approvazione, da parte del Consiglio Direttivo di EBITER Milano, di un 
finanziamento straordinario per le attività di formazione rivolto alle imprese del Terziario della 
Distribuzione e dei Servizi in regola con il versamento della contribuzione all’Ente Bilaterale e che 
abbiano previsto tali attività di formazione attraverso:  
 

 adesione al Contratto Collettivo Territoriale, con condivisione dell’abstract del progetto 
formativo 

 sottoscrizione di specifico Contratto Collettivo Aziendale con le RSA/RSU. 
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La formazione finanziata da EBITER Milano verrà erogata attraverso gli Enti Formativi di riferimento 
delle Parti costituenti l’Ente, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata. 
 
Il Consiglio Direttivo di EBITER Milano definirà l’entità del finanziamento straordinario e le modalità 
di accesso allo stesso verranno pubblicate sul sito www.ebitermilano.it. 
 
L’impresa interessata alla richiesta il finanziamento da parte di EBITER Milano dovrà fare apposita 
domanda telematica seguendo le modalità che verranno pubblicate sul sito dell’Ente. 
 
Il finanziamento di EBITER Milano riguarderà esclusivamente l’attività formativa dei lavoratori 
occupati presso unità produttive o operative ubicate nella Città Metropolitana di Milano e, qualora 
l’impresa abbia sede legale nella Città Metropolitana di Milano, anche per i lavoratori occupati 
presso unità produttive o operative ubicate nella Provincia di Monza e Brianza. 
 
 

Validità del CCT 

 
Il Contratto Collettivo Territoriale scadrà il 31 dicembre 2018, salva l’ipotesi di proroga delle 
disposizioni normative in oggetto. In tale caso il Contratto Collettivo Territoriale si intenderà 
prorogato fino all’ulteriore scadenza.  
  

*** 
 

 
Per informazioni e assistenza sul Contratto Collettivo Territoriale: 

 Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro ▪ Area Lavoro: tel. 02798712 
 
Per informazioni e assistenza sulla predisposizione degli abstract dei progetti formativi: 

 Direzione R.U. – Formazione e Studi: tel. 027750677-688 
 
Per informazioni sul finanziamento di Ebiter Milano: 

 Ebiter Milano: tel. 0266797201 

http://www.ebitermilano.it/
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