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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 4/2020 

 

Oggetto: Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, in 

transizione ecologica, e in altre attività innovative  

 

PREMESSA 

La Legge di Bilancio 2020, art. 1 co. 198-209 L. 160/2019, prevede, per il 2020, un nuovo credito 

d’imposta per investimenti in attività di:  

1. ricerca e sviluppo;  

2. innovazione tecnologica e transizione ecologica;  

3. design e ideazione estetica. 

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti 

agevolabili. 

Decreto MISE 

I criteri per definire l’ambito di applicazione delle attività agevolabili saranno individuati da un decre-

to del Ministero dello Sviluppo economico, DM, da emanarsi entro il 1° marzo 2020. 

Base di calcolo  

Il credito d’imposta è calcolato sull’intera spesa di investimento e non più solo sugli incrementi ri-

spetto alla media triennale 2012-2014.  

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili 

determinate spese definite in relazione a ciascuna categoria di investimenti, alcune delle quali con 

una limitazione percentuale parametrata alle altre spese, come descritto di seguito. 

La base di calcolo va assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute 

per le stesse spese ammissibili. 

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese 

ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più 

attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta. 

 

PROFILO TEMPORALE 

Il credito Ricerca e Sviluppo, disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013, precedentemente in vigore, ces-

sa il 31 dicembre 2019. 
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Il nuovo credito d'imposta in esame opera per il solo periodo di imposta 2020 (per i soggetti "solari", 

ovvero per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019, per i soggetti con esercizio a cavallo). 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura 

giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in 

regime forfetario).1 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Il credito d'imposta è riconosciuto: 

 per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo 

scientifico o tecnologico (il DM di prossima emanazione, sulla base dei criteri contenuti nel Ma-

nuale di Frascati dell'OCSE, definirà i criteri per la corretta applicazione); 

 in misura del 12% della relativa base di calcolo; 

 con tetto massimo: 3 milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata 

inferiore o superiore a dodici mesi). 

Le attività agevolabili sono2:  

Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze 

sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni 

commerciali dirette. 

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e ca-

pacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole 

migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti. 

Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di 

prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso siste-

mi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in par-

ticolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.  

Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze 

e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di svilup-

pare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.  

                                                 
1 Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria; fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concorda-
to preventivo senza continuità aziendale; altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal DLgs. 
12.1.2019 n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali si-
tuazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 
n. 231. Considerato il riferimento alle imprese, sono esclusi dall’agevolazione gli esercenti arti e professioni. 
2 Definite dalle lett. m), q) e j), punto 15 del par. 1.3, Comunicazione della Commissione europea 27.6.2014 n. C-198/1, 
richiamate dalla norma. 
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Rientrano: altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documenta-

zione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la 

realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effet-

tuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è 

l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente 

definitivi.  

Sono escluse le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produ-

zione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali 

modifiche rappresentino miglioramenti. 

La base di calcolo di tale agevolazione è definita dalle seguenti spese ammissibili. 

Spese agevolabili Descrizione 

Personale Spese relative: 

 ai ricercatori e 

 ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro auto-

nomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato,  

 entrambi direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo 

svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in 

tali operazioni, 

I soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di 

un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'u-

niversità italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in disci-

pline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazio-

nale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati 

esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la 

base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro 

ammontare (solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano im-

piegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello 

Stato). 
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Beni materiali mobili e 

software 

Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni 

materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo 

(anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota): 

• per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione 

del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; 

• nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale 

agevolabili.3 

Contratti di ricerca ex-

tra-muros 

Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto 

svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca 

e sviluppo ammissibili. 

Per i contratti stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel terri-

torio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del cre-

dito per importo pari al 150% del loro ammontare. 

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti apparte-

nenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stes-

se regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte inter-

namente all’impresa. 

Le spese previste sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono 

commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri 

Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spa-

zio economico europeo o in Stati compresi nella white list di cui al DM 

4.9.96. 

 

Privative industriali Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza 

d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotec-

nologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova va-

rietà vegetale: 

 nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro; 

 a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per 

                                                 
3 Nel caso in cui tali beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle 
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo. 
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lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo 

ammissibili al credito d'imposta. 

Sono escluse le operazioni infragruppo. 

Le spese previste sono ammissibili a condizione che derivino da contratti 

stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati 

membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio 

economico europeo o in Stati compresi nella white list di cui al DM 4.9.96. 

Servizi di consulenza Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di 

ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo 

complessivo pari al 20%: 

 delle spese di personale ammissibili ovvero  

 delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere con-

to delle maggiorazioni ivi previste); 

  a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti resi-

denti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o 

localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti 

all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nella 

white list. 

Materiali per la realiz-

zazione di prototipi 

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei pro-

getti di ricerca e sviluppo ammissibili svolte internamente dall'impresa 

anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo 

del 30%: 

 delle spese di personale agevolabili ovvero 

 nel caso di ricerca extra-muros, dei costi di tali contratti. 

 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Il credito d'imposta è riconosciuto per: 

 per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostan-

zialmente migliorati 

 in misura del 6% della relativa base di calcolo; 
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 con tetto massimo: 1,5 milioni di euro (ragguagliato ad anno). 

 

Il credito d'imposta è riconosciuto per: 

 per le attività di innovazione tecnologica di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 

 in misura del 10% della relativa base di calcolo; 

 con tetto massimo: 1,5 milioni di euro (ragguagliato ad anno). 

 

Le attività agevolabili saranno definite nel DM di prossima emanazione, sulla base dei criteri contenu-

ti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. 

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene mate-

riale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o ap-

plicati 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.  

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività: 

 di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti 

 volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concor-

renziale per elementi estetici o secondari 

 per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente  

 per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.  

La base di calcolo di tale agevolazione è definita dalle seguenti spese ammissibili. 

Spese agevolabili Descrizione 

Personale Spese per il personale  

 titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o al-

tro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato 

nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente 

all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni; 

I soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di 

un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'u-

niversità italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in disci-

pline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced 
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dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione 

tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta 

per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale re-

lative (solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati 

in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato). 

Beni materiali mobili e 

software 

Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni 

materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecno-

logica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota): 

 per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione 

del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo; 

 nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale 

agevolabili.4 

Contratti per attività da 

parte del commissiona-

rio 

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del 

soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammis-

sibili al credito d'imposta. 

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti apparte-

nenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stes-

se regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte 

internamente all’impresa.  

Le spese previse sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono 

commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri 

Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spa-

zio economico europeo o in Stati compresi nella white list. 

 

Servizi di consulenza Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di 

innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta: 

• nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale 

                                                 
4 Vedi nota 3. 
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ammissibili; 

• a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti 

nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati 

in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo 

sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nella white list. 

Materiali per la realiz-

zazione di prototipi 

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle atti-

vità di innovazione tecnologica ammissibili volte internamente dall'impre-

sa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite mas-

simo del 30%: 

 delle spese di personale agevolabili, ovvero  

 dei costi dei contratti per attività commissionata. 

 

 

ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA 

Il credito d'imposta è riconosciuto: 

 per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e mo-

da, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezio-

ne e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (il DM di prossima emanazione definirà i criteri 

per la corretta applicazione); 

 in misura del 6% della relativa base di calcolo; 

 con tetto massimo: 1,5 milioni di euro (con ragguagliato ad anno). 

La base di calcolo di tale agevolazione è definita dalle seguenti spese ammissibili. 

Spese agevolabili Descrizione 

Personale Spese per il personale 

 titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o al-

tro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato 

presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle at-

tività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, 

nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività; 
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I soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di 

una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con con-

tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusi-

vamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare 

la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del 

loro ammontare le spese di personale relative (solo nel caso in cui i sog-

getti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture 

di ricerca situate nel territorio dello Stato). 

Beni materiali mobili 

e software 

Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni 

materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e di ideazio-

ne estetica ammissibili al credito d'imposta (compresa la progettazione e 

realizzazione dei campionari): 

• per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione 

del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; 

• nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale 

agevolabili.5 

Contratti per attività da 

parte del commissiona-

rio 

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del 

soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica am-

missibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professio-

nali o altre imprese. 

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti apparte-

nenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stes-

se regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svol-

te internamente all’impresa. 

Le spese previste sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono 

commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissi-

bili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo 

dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri 

Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spa-

zio economico europeo o in Stati compresi nella white list. 

                                                 
5 Vedi nota 3. 
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Servizi di consulenza Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di 

innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite mas-

simo complessivo pari al 20%: 

• delle spese di personale ammissibili o 

• alle spese relative ai suddetti contratti per attività commissionata. 

Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissio-

nati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili 

al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo 

dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri 

Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spa-

zio economico europeo o in Stati compresi nella white list. 

Materiali per la realiz-

zazione di prototipi 

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle atti-

vità di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta nel limi-

te massimo del 30%: 

 delle spese di personale agevolabili, ovvero 

 dei costi dei contratti per attività commissionata. 

 

UTILIZZO DEL CREDITO 

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello 

F24 in tre quote annuali di pari importo. 

Il bonus non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato 

fiscale. 

Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile Irap  

E’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, senza comportare il 

superamento del costo sostenuto. 

Non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109 co. 5 (attività esenti) del 

TUIR. 

L’utilizzo del credito decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordina-

tamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione descritti di seguito. 

Il credito d’imposta in commento non è soggetto a: 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39872&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39733&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma5
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• il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro (art. 1 

co. 53 della L. 244/2007); 

• il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro. 

 

OBBLIGHI DOCUMENTALI 

Comunicazione al Mise 

Le imprese dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui con-

tenuto, modalità e termini di invio saranno stabiliti da apposito decreto direttoriale dello stesso Mi-

nistero. Non dovrebbe, tuttavia, trattarsi di un’istanza per fruire dell’agevolazione, in quanto ha il 

"solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'anda-

mento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative" legate a Industria 4.0 (art. 1 co. 204 della L. 

160/2019). 

 

Certificazione e relazione tecnica 

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la 

corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare 

da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.  

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da 

un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del 

registro. In questo caso, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del 

credito d'imposta per un importo non superiore a 5 mila euro.  

L'utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui 

viene adempiuto l'obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate 8/2019, par. 3.1, pur se riferita 

al credito di ricerca e sviluppo precedente). 

 

Relazione tecnica 

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e 

conservare una relazione tecnica che illustri. 

 le finalità,  

 i contenuti,  

 i risultati  

delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-

progetti in corso di realizzazione.  

Tale relazione deve essere predisposta: 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18899&IdArticolo=498397&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma204
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 dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sot-

to-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa; 

 e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività, per le attività ammis-

sibili commissionate a soggetti terzi. 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 17 gennaio 2020 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER 

EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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