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AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 
Circolare clienti n. 53/2020 
 
OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2021 NOVITÀ IN TEMA DI BONUS RICERCA E SVILUPPO 
 
 
Il disegno di legge di Bilancio 2021, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora passato in Ca-
mera e Senato- quindi ancora un PROGETTO che potrebbe subire delle modifiche - interviene sui crediti d’imposta per gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, allungandone il periodo 
di maturazione di un biennio ed aumentando le percentuali ed i massimali di utilizzo. Un altro aspetto generale da chiarire 
riguarda la decorrenza delle modifiche, non essendo precisato nulla nel disegno di legge di Bilancio 2021: in proposito 
alcuni autori si sono spinti a supporre, la decorrenza sarà già dal 2020, ma non è ancora confermato. Il resto dell’impianto 
di determinazione del credito non viene di fatto modificato.  
 
Il beneficio, attualmente limitato al 2020, viene esteso fino al 31 dicembre 2022.  
Sono aumentate le misure delle agevolazioni attualmente previste con l’incremento dal: 

➢ dal 12 al 20% del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, con limite annuo elevato da 3 a 4 milioni 
di euro;  

➢ dal 6 al 10% del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica con limite annuo elevato da 1,5 a 
2 milioni di euro; 

➢ 6 al 10% del credito d’imposta per investimenti in design e ideazione estetica, con limite annuo elevato da 1,5 a 
2 milioni di euro; (settori limitati) 

➢ 10% al 15% del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica, transizione ecologica o innovazione 
digitale 4.0, con limite annuo elevato da 1,5 a 2 milioni di euro. 

Sotto l’aspetto documentale  viene introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica, con lo scopo di assicurare mag-
giore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.  
Di seguito una sintesi delle novità legislative. 
 

ANNO 2020 MODIFICHE LEGGE DI BILANCIO 2021 

Soggetti interessati ed esclusi 

O Possono beneficiare dei crediti le imprese: residenti nel 
territorio dello Stato, incluse stabili organizzazioni di sog-
getti non residenti; indipendentemente dalla forma giuri-
dica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimen-
sione e dal regime fiscale di determinazione del reddito 
d'impresa; rispettose delle normative sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto 
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori  

Invariato 



 
 

 
C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

2 

O Escluse le imprese: in liquidazione volontaria, fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo 
senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale 
prevista dal R.D. 267/1942, dal codice di cui al Dlgs 14/2019, 
o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedi-
mento per la dichiarazione di una di tali situazioni; destina-
tarie di sanzioni interdittive ex art.  9, comma 2, del Dlgs 
231 /2001 

 

Ambito temporale 

Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2019  

(esercizio 2020 per soggetti solari) 

Esteso al periodo d'imposta in corso al 31/12/22 
(esercizi solari ’21 e ’22) 

non chiarito se decorre dal 2020 

Misura del credito d’imposta 

Ricerca e sviluppo: 12%, limite massimo di € 3 milioni 20%, limite € 4 mln 

Innovazione tecnologica: 6%, limite massimo di € 1,5 mi-
lioni  

10%, limite € 2 mln 

Innovazione digitale 4.0:  10%, limite massimo di € 1,5 mi-
lioni  

15%, limite € 2 mln 

Design e ideazione estetica: 6%, limite massimo di € 1,5 mi-
lioni 

10%, limite € 2 mln 

Definizioni delle attività ammissibili 

O   ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo 
scientifico o tecnologico, tenendo conto dei princìpi e dei 
criteri del Manuale di Frascati dell’Ocse (art. 2 del Dm). As-
sumono rilevanza le attività di R&S che perseguono un pro-
gresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità 
generali in un campo scientifico o tecnologico e non il sem-
plice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle ca-
pacità di una singola impresa  

Invariato 

O innovazione tecnologica di prodotto o processo di produ-
zione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a 
quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto 
dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di 
Oslo dell'Ocse (art. 3 del Dm)  

Invariato 

O innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del 150% 
(art. 5 del Dm) con numerosi obiettivi di innovazione digi-
tale. Inoltre, si considerano attività di innovazione tecnolo-
gica per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecolo-
gica i lavori svolti nell’ambito di progetti di trasformazione 
dei processi aziendali secondo i principi dell’economia cir-
colare declinati nella comunicazione della Commissione Ue 
(COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020  
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O design e ideazione estetica anche in relazione alle mede-
sime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, 
del calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'ar-
redo e della ceramica. L’art. 4 del Dm individua le attività 
che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale 
all’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non 
legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti 

 

Tipologia di spese 

Anche se ogni tipologia di credito contempla le sue spese e 
le sue maggiorazioni, le tipologie di spese agevolabili riguar-
dano le spese del personale dipendente, le quote di ammor-
tamento e canoni di leasing di beni e software, le spese per 
ricerca extra-muros, le spese per sevizi di consulenza, le 
spese per materiali, forniture anche per realizzare proto-
tipi.  

Puntualizzati alcuni tipi di spesa con riferimento ai con-
tratti stipulati con soggetti esteri 

Spese ammissibili e documentazione contabile 

Le spese ammissibili devono rispettare le regole generali di 
effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione 
temporale con riferimento all’art. 109, commi 1 e 2 del Tuir. 
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corri-
spondenza delle stesse alla documentazione contabile pre-
disposta dall'impresa devono risultare da apposita certifica-
zione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale 
dei conti (comma 204 e art. 6 del Dm). Inoltre, l’art. 6 del 
Dm evidenzia le regole per la determinazione delle spese 
del personale, delle quote di ammortamento, dei canoni di 
leasing e dei costi degli amministratori.  

Invariato 

Relazione Tecnica 

Le imprese dovranno predisporre una Relazione Tecnica che 
illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammis-
sibili svolte in ciascun periodo d’imposta 

La Relazione tecnica diventa “asseverata” 

Utilizzo del credito d’imposta 

In compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, 
con: utilizzo in tre rate annuali, a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono 
stati sostenuti, subordinatamente all’avvenuto adempi-
mento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma. 
Non si applica il limite annuale di cui all’art. 34, comma 1, L. 
388/2000, né quello di € 250.000 altrimenti previsto per i 
crediti agevolativi.  

Invariato 

Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate 
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L'agenzia delle Entrate effettua i controlli finalizzati alla ve-
rifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta in 
base: all'apposita certificazione della documentazione con-
tabile; alla relazione tecnica; all’ulteriore documentazione 
fornita dall'impresa. 

Collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Mise con con-
venzione ad hoc anche sugli interpelli 

 
 
 
 
Cordialità. 
Padova, 15 dicembre 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 


