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Beneficiari
Possono  beneficiare  dell'agevolazione  tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica, dal settore economico in cui operano, dalla dimensione, dal regime contabile e dal
sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che effettuano  investimenti  in ricerca e
sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. 

Interventi 
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili  al credito d'imposta le attività di
ricerca  fondamentale,  di  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale  in  campo  scientifico  o
tecnologico.
  
Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività,
diverse  da  quelle  indicate  sopra,  finalizzate  alla  realizzazione  di  prodotti  o  processi  di
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o
sostanzialmente  migliorato  si  intende un bene materiale  o  immateriale  o  un servizio o  un
processo che si differenzia, rispetto a quelli  già realizzati  o applicati  dall'impresa, sul piano
delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco compatibilità' o dell'ergonomia o
per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Sono  considerate  attività  innovative  ammissibili  al  credito  d'imposta  le  attività  di  design e
ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero,
dell'occhialeria,  orafo,  del  mobile  e  dell'arredo  e  della  ceramica,  per  la  concezione  e
realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili
deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti.

Con decreto del MISE del   26-05-2020   sono state dettagliate le attività di ricerca e sviluppo, le
attività  di  innovazione  tecnologica  e  le  attività  di  design  e  ideazione  estetica  ammissibili.
Inoltre sono stati individuati, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, gli obiettivi di
innovazione digitale 4.0 e gli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal
6% al 10% dell’aliquota del credito d’imposta.

Agevolazione 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari 
importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o 
dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Il credito d'imposta è così riconosciuto:

 attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo 
scientifico e tecnologico:

o in misura pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di Euro 
4.000.000,00;

 attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di 
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

o in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di Euro 
2.000.000,00;

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/transizione40-2020.pdf


o in misura pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di Euro 
2.000.000,00 in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al 
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 
4.0;

 attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi 
prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, 
orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo 
decreto ministeriale:

o in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di Euro 
2.000.000,00.
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