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Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e 

di design è uno degli incentivi previsti dal Piano Transizione 4.0, il cui 

obiettivo è favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione 

tecnologica e di sostenibilità ambientale. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, 

incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente 

dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione 

e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. 
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CREDITO IMPOSTA RICERCA E 

SVILUPPO, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E DESIGN 

NOVITA’ 

La legge di Bilancio n.178 del 30 Dicembre 2020 riconosce per le attività 

svolte nel 2021 un credito d'imposta maggiorato. 
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LA MISURA PREVEDE: 

 

1. ATTIVITA’ RICERCA INDUSTRIALE ,RICERCA FONDAMENTALE E 

SVILUPPO SPERIMENTALE IN CAMPO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO 

 

 

Per queste attività il bonus è 20% delle spese ammissibili, assunte al netto 

delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel 

limite massimo di 4 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta 

di durata inferiore o superiore a 12 mesi; 

 

 

2. ATTIVITA’ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA A 

PRODOTTI O PROCESSI NUOVI O SOSTANZIALMENTE 

MIGLIORATI. 

 

 

Per queste attività il bonus è pari: 

- 10% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni 

o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 2 

milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata 

inferiore o superiore a 12 mesi; 

- 15% delle relative spese ammissibili, fermo restando il limite massimo 

annuale di 2 milioni di euro, per le 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; 
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3.  ATTIVITA’ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA 

 

 

 

Per tali attività, il bonus è pari al 10% delle relative spese ammissibili, assunte 

al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le 

stesse, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso 

di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. 

 

SPESE AMMISSIBILI: 

 Spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario 

impiegati nei progetti); 

 quota ammortamento o costi di utilizzo per strumentazioni e 

attrezzature; 

 quote ammortamento relative all’acquisto di un’invenzione industriale o 

biotecnologica, conoscenze e brevetti (anche in licenza); 

 spese per contratti di ricerca extra-muros; 

 costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti; 

 le spese per materiali, forniture e  altri  prodotti  analoghi impiegati nelle 

varie attività. 

 

ESCLUSIONI: 

Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra 

procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare; le imprese 

destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 

231/2011. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del 

beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto 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. 

 

Lo staff di Integrale S.r.l. è a disposizione delle imprese interessate 

per la predisposizione della documentazione 


