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AVVISO AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ADOTTATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 1253 DEL 19 NOVEMBRE 2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, 

n. 12, e, in particolare, l’articolo 1, che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero 

dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca; 

VISTA la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e 

del Ministero dell’università e della ricerca;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e dell’atto di notorietà;  

VISTO l’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come sostituito 

dall’articolo 60-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, che dispone l’introduzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, 

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, nella 

forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di 

competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione 

avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, per sostenere 

l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del 

Paese e promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo; 

VISTO il suindicato articolo 1, comma 536, della legge n. 178 del 2020, così come sostituito 

dall’articolo 60-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106, che dispone che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni applicative necessarie;  

VISTO il successivo comma 537 che statuisce per tipologie di iniziative formative, realizzate 

attraverso università pubbliche e private o erogate da istituti di formazione avanzata o da 

scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi dai precedenti, il numero di 
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crediti formativi universitari o di European credit transfer system, il volume di ore di lavoro 

di apprendimento garantiti e, altresì, la durata complessiva della formazione;  

VISTO il comma 538 che prevede da parte dell’Istituto nazionale di statistica l’istituzione della 

sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post 

lauream, master executive» al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537;  

VISTO il comma 539 che dispone che il beneficio di cui al comma 536 è riconosciuto nel limite di 

una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze n. 1253 del 19 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti al 

n.11 del 2 gennaio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 33 del 9 

febbraio 2022, con il quale viene data attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 1, 

commi da 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

VISTO in particolare l’articolo 4 del predetto decreto che disciplina la procedura di accesso al credito 

di imposta stabilendo che l’agevolazione fiscale è riconosciuta previa verifica, da parte del 

Ministero dell’università e della ricerca, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti 

soggettivi, oggettivi e formali e che, a tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di 

formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al 

Ministero dell’università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2023, le iniziative formative 

finalizzate all’acquisizione di competenze manageriali deliberate e sostenute da donazioni 

effettuate nel 2022 sotto forma di borse di studio;  

VISTA  la nota n. 331471 del 9 febbraio 2022 con la quale l’Istituto nazionale di statistica ha illustrato 

le diverse criticità legate alla struttura e funzione della classificazione ATECO e ha informato 

questa Direzione generale che il codice ATECO 85.43 non può essere adottato;  

 

CONSIDERATO che per consentire agli aventi diritto di poter beneficiare del credito di imposta relativamente 

alle donazioni effettuate nel corso dell’anno 2022 è necessario avviare la procedura prevista 

dal decreto n.1253 del 2001, anche nelle more degli interventi correttivi che il legislatore 

riterrà necessari riguardo alla disposizione che prevede l’adozione del codice ATECO;   

 

CONSIDERATO che per dare attuazione alle disposizioni del citato decreto n.1253 del 2001 questa Direzione 

generale ritiene di poter verificare i requisiti soggettivi, oggettivi e formali per il 

riconoscimento del credito di imposta indipendentemente dall’individuazione del codice 

ATECO;  

VISTO l’articolo 13, comma 1, del predetto decreto, secondo il quale “L’attivazione dell’agevolazione 

sarà oggetto di un successivo avviso emanato dalla competente Direzione del Ministero 

dell’università e della ricerca. 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

(Oggetto e finalità dell’avviso) 

1. Il presente avviso, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 536 e ss. della legge 

30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto n. 1253 del 19 novembre 2021 citato nelle premesse, disciplina la 

procedura attraverso la quale il Ministero dell’università e della ricerca acquisisce le informazioni essenziali 

per consentire l’accesso al credito di imposta a favore dei soggetti economici privati che, nel corso dell’anno 

2022, hanno sostenuto, attraverso borse di studio,  iniziative formative promosse da università pubbliche e 

private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private, 

finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.   

 

Articolo 2 

(Destinatari) 

1. I beneficiari del credito di imposta, la tipologia di attività formative ammissibili e i soggetti titolati ad 

erogare le attività formative, sono specificati agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 1253 del 2021.  

2. Per identificare i soggetti titolati ad erogare le attività formative, almeno in fase di prima applicazione del 

decreto n.1253, non verrà preso in considerazione il codice ATECO previsto all’articolo 3, comma 4, del 

citato decreto. 

 

Articolo 3 

(Procedura di accesso al contributo) 

1. I soggetti promotori delle iniziative formative di cui all’articolo 3 del decreto n. 1253 del 19 novembre 

2021, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 536 e ss. della legge 30 dicembre 

2020, n. 178 e dal medesimo decreto n. 1253 del 19 novembre 2021, sono tenuti a comunicare al Ministero 

dell’università e della ricerca, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, le informazioni indicate all’art. 6 del 

decreto n. 1253 del 2021 attraverso la compilazione delle schede contenute sulla piattaforma telematica 

disponibile all’indirizzo https://progetti-mur.cineca.it/mur/decreto-1253/  
 

Articolo 4 

(Controlli) 

1.  Il Ministero dell’università e della ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione 

superiore e del diritto allo studio - verifica la conformità dei percorsi formativi erogati rispetto ai requisiti 

previsti dall’articolo 3 dal decreto n. 1253 del 2021, la corrispondenza tra la donazione di ogni singola 

impresa e la destinazione al sostegno delle iniziative formative nonché di quanto previsto all’art. 6 del 

Decreto n. 1253 del 2021.  

2. Al termine della verifica la Direzione generale emanerà un decreto di individuazione delle imprese che 

potranno richiedere il credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 1, commi da 536 a 539, della legge n. 178 del 

2020. L’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione potrà essere presentata dai soggetti compresi nel 

predetto elenco, secondo le modalità previste all’art. 4, commi 6 e 7 del decreto n. 1253 del 2021.  

 

Articolo 5 

(Disposizione finale) 

https://progetti-mur.cineca.it/mur/decreto-1253/domande/
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1. Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente avviso si rinvia a quanto previsto e disciplinato 

dall’articolo 1, commi 536 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto n. 1253 del 19 novembre 

2021 citato nelle premesse. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianluca Cerracchio 
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