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    AI SIGG. CLIENTI 

     LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 1/2023 

 

 

OGGETTO: Credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione: le nuove aliquote dal 1° gennaio 

 

Dal 1° gennaio 2023 cambiano le  aliquote per il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione 

ecologica e innovazione tecnologica 4.0. 

Sono, infatti, entrate in vigore le aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021). 

La Manovra 2023 (legge n. 197/2022) si è limitata a prorogare fino alla fine dell’anno il credito d’imposta potenziato per 

le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. 

 

Credito d’imposta R&S 

 
Il credito per  le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecno-

logico,  dal 1° gennaio 2023, è pari a: 

10% dei costi, con un limite massimo annuale di 5 milioni dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, 

per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). 

 

Ricordiamo che le spese ammissibili sono: 

- le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o 

altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo; 

- le quote di ammortamento, i canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software; 

 - le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissiona-

rio; 

- le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali; 

- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo; 

- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo. 

 

Credito di imposta per attività di innovazione tecnologica 

 
Il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produ-

zione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto 

a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocom-

patibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, è pari a: 

10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di 

periodo d’imposta di durata diversa dai 12 mesi. 

 

Le spese ammissibili sono: 

- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal 

lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa; 

- le quote di ammortamento, i canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei 

progetti; 
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- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di 

innovazione tecnologica; 

- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica; 

- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica. 

 

Transazione ecologica e innovazione digitale 4.0 

 
Il credito per dette attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione 

nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 

4.0. è pari a: 

10% dei costi, con un limite massimo annuale di 4 milioni dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, 

per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). 

 

Le spese ammissibili sono quelle elencata al punto precedente. 

 

Credito di imposta per attività di design e ideazione estetica 

 
Il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software è pari a: 

10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. 

 

Le spese ammissibili sono: 

- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal 

lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di 

design e ideazione estetica; 

- le quote di ammortamento, i canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di 

design e innovazione estetica; 

- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design 

e ideazione estetica; 

- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività 

innovative ammissibili; 

- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica. 

 

 

Adempimenti 

 
Nel 2023 restano confermati gli adempimenti e agli oneri documentali previsti dalla Legge di Bilancio 2020 ovvero: 

✓ certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese per la certificazione sono riconosciute 

in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. 

✓ relazione tecnica che illustri finalità,  contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'im-

posta, predisposta dal responsabile aziendale delle attività o del singolo progetto o sotto progetto e controfirmata dal 

rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere 

redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. 

✓ comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; l’eventuale mancato invio del modello non deter-

mina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della 

disciplina agevolativa. 

 

Di seguito si riportano le  aliquote 2022-2023 
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Ricerca e sviluppo 

2022 2023 

20% 

limite massimo 4 milioni € 

10% 

limite massimo annuale 5 milioni € 

Sia nel 2022 che nel 2023, per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzo-

giorno, il credito di imposta è: 

- 25% per le grandi imprese; 

- 35% per le medie imprese; 

- 45% per le piccole imprese. 

 

 

Innovazione tecnologica  

2022 2023 

10% 

limite massimo 2 milioni € 

10% 

limite massimo 2 milioni € 

 

 

Innovazione tecnologica transazione ecologica e innovazione digitale 

4.0 

2022 2023 

15% 

limite massimo 2 milioni € 

10% 

limite massimo 4 milioni € 

 

 

Design e ideazione estetica e attività relative ai software  

2022 2023 

10% 

limite massimo 2 milioni € 

10% 

limite massimo 2 milioni € 

 

 

Distinti saluti. 

Padova, 11 gennaio 2023 

                                                                                                              Studio Associato Zanovello & Partners 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 
PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 


