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TERRITORIO Nazionale 

FINALITÀ Sostenere le attività di ricerca e sviluppo delle imprese italiane. 

DATA DI PRESENTAZIONE 
In dichiarazione dei redditi dell’esercizio finanziario le cui spese sono state sostenute e rilevate. 
Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata. 

BENEFICIARI 
Indirizzata a qualsiasi tipo d’impresa (società di capitali, società di persone, ditte individuali, enti 
non commerciali, imprese agricole, consorzi) che investa in Ricerca & Sviluppo, ovvero in innova-
zione, a prescindere da dimensioni, settore operativo, regime contabile o forma giuridica. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

A. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

 Ricerca Fondamentale 
Lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo 
scientifico o tecnologico, senza arrivare necessariamente ad un utilizzo o un’applicazione a 
breve termine. 

 Esempio: teorie interpretative, schemi o diagrammi esplicativi. 

 Ricerca Industriale 
Lavori originali per individuare possibili applicazioni di nuove conoscenze derivanti da 
un’attività di ricerca fondamentale o trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno 
scopo o un obiettivo pratico predeterminato. Rientrano le attività volte ad approfondire le 
conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico-tecnologico. 

 Esempio: modello di prova, realizzato per verifiche in via sperimentale e dimostrazioni, 
finalizzate alla fase successiva dello sviluppo sperimentale (non nel suo stato finale). 

 Sviluppo Sperimentale 
Lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperien-
za pratica, volti ad acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche 
necessarie, per la realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione o il migliora-
mento significativo di prodotti o processi già esistenti (come modifiche finalizzate ad ap-
portare una novità). 

 Esempio: la realizzazione di prototipi o impianti pilota. 
B.   ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, ri-
spetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.  

 Nuovi prodotti 
I nuovi prodotti - o quelli significativamente migliorati - devono differenziarsi rispetto a 
quelli già realizzati dall’impresa sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, 
dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione 
della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le pre-
stazioni e le funzionalità. 

 Nuovi processi o metodi di produzione/distribuzione/logistica di beni o servizi 
I nuovi processi  - o significativamente migliorati - devono comportare un cambiamento 
significativo nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel soft-
ware, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti in-
terni o esterni coinvolti nei processi aziendali. 

 Esempi di interventi ammessi: 

 lavori svolti nelle fasi pre-competitive legate alla progettazione, 

 realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche, 

 lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota. 



 

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

 Attività di Innovazione Tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione 
digitale 4.0, ovvero la trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’inter-
connessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore. 

 Attività di Innovazione Tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione 
ecologica, ovvero la trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia cir-
colare, definiti nella comunicazione della Commissione Europea. 

C.  ATTIVITÀ DESIGN ED IDEAZIONE ESTETICA 
Lavori finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma 
e di altri elementi non tecnici o funzionali quali, ad esempio, caratteristiche delle linee, dei con-
torni, dei colori, della struttura superficiale e degli ornamenti. Per “prodotto” si intende qualsia-
si oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, 
le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. 
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento (o altri settori in cui è previsto il rinnovo 
a intervalli regolari dei prodotti), sono considerate ammissibili le attività relative alla concezione 
e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle 
collezioni e ai campionari precedenti, con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro 
combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti.  

 Esempio: la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita. 

SPESE AMMISSIBILI 

 Personale, ovvero ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro auto-
nomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato impiegati, svolte internamente all'impresa 
o nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni; 

 quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni 
materiali mobili e dei software utilizzati per realizzazione di prototipi o impianti pilota; 

 spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con start-up innovative, università e istituti 
di ricerca residenti nel territorio dello Stato: 

 concorrono in modo maggiorato al 150% del loro ammontare a formare la base di calcolo 
del credito d’imposta; 

 costi per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati per lo svolgimento delle altre attività; 

 costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività; 

 costi sostenuti per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a 
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a 
una nuova varietà vegetale per le attività di cui al punto A. 

DURATA DELL’INTERVENTO 
Le attività svolte dovranno avere la competenza nell’esercizio agevolabile. 
Al credito d’imposta 2020 sono ammesse le spese sostenute nel 2020 anche se i progetti di R&S, 
Innovazione e Design sono stati avviati nel 2019. 

AGEVOLAZIONE 

A. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: aliquota unica del 12% (20% nel 2021); 
B. ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA aliquota al 6% (10% nel 2021) con un incremento al 

10% (15% nel 2021) in caso di progetti di innovazione 4.0 o con obiettivo di transizione ecologi-
ca “green”; 

C. ATTIVITÀ INNOVATIVE: aliquota unica del 6% (10% nel 2021). 

 L’agevolazione si applica esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, 
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. 

ITER PRESENTAZIONE 

 Indicare nella dichiarazione dei redditi successiva all’anno di sostenimento i costi utilizzabili in 
compensazione, con modello F24, nell’anno fiscale successivo a quello di riferimento dei costi; 

 verrà recepito l’anno successivo all’investimento; 

 è cumulabile con altri bonus (ex Super ed ex Iper Ammortamento, Nuova Sabatini, etc.). 


