
Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

CREDITO  D'IMPOSTA  PROMOSSO  PER  SOSTENERE  LA  RICERCA,  LO  SVILUPPO,
L'INNOVAZIONE E IL DESIGN.

PREMESSE:

La misura promossa dal MISE “Piano transizione 4.0” si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in
ricerca, sviluppo (R&S) e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per
favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità
ambientale.

NOVITA’ 2021

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (beni materiali 4.0):

• per spese inferiori a € 2.500.000: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022; 
• per spese superiori a € 2.500.000 e fino a  € 10.000.000: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20%

nel 2022; 
• per spese superiori  a  €  10.000.000 e fino a  € 20.000.000 è stato introdotto un nuovo tetto:

aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022. 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote (beni immateriali 4.0):

• incremento dal 15% al 20%; 
• massimale da € 700.000  a € 1.000.000. 

BENEFICIARI:

Possono beneficiare:

• tutti  i  soggetti  titolari  di  reddito  d’impresa  (imprese,  enti  non  commerciali,  consorzi  e  reti
d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore
economico in cui operano; 

• imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano
che svolgono attività di R&S in proprio o commissionano attività di R&S; 

• imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano
che svolgono attività di R&S su commissione da parte di imprese residenti all’estero. 

che effettuano investimenti in attività di R&S a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31/12/2019. 

TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI:

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:



a) i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, oppure
iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale
in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International
Standard Classification of Education) che sia (alternativamente):

1. dipendente  dell’impresa,  impiegato  nelle  attività  di  ricerca  e  sviluppo  con  esclusione  del
personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

2. in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato
nelle attività di ricerca e sviluppo a condizione che svolga la propria attività presso le strutture
della medesima impresa; 

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di  strumenti  e attrezzature di
laboratorio,  in  relazione  alla  misura  e  al  periodo  di  utilizzo  per  l’attività  di  ricerca  e  sviluppo  e
comunque con un costo unitario non inferiore a € 2.000 al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con
altre  imprese,  comprese  le  start-up  innovative,  diverse  da  quelle  che  direttamente  o  indirettamente
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti
esterne.

Per  le  imprese  non  soggette  a  revisione  legale  dei  conti  e  prive  di  un  collegio  sindacale  sono
ammissibili,  entro  il  limite  massimo  di  €  5.000,  le  spese  sostenute  per  l’attività  di  certificazione
contabile.

ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE:

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e
tecnologico:

• il  credito  d’imposta è riconosciuto in  misura  pari  al  12% delle  spese agevolabili  nel  limite
massimo di € 3.000.000. 

Attività di  innovazione tecnologica  finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione
nuovi o sostanzialmente migliorati:

• il  credito  d’imposta  è  riconosciuto  in  misura  pari  al  6% delle  spese  agevolabili  nel  limite
massimo di € 1.500.000; 

• il  credito  d’imposta  è riconosciuto  in  misura  pari  al  10% delle  spese agevolabili  nel  limite
massimo  di  €  1.500.000  in  caso  di  attività  di  innovazione  tecnologica  finalizzate  al
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. 

Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari
nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della
ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:



• il  credito  d’imposta  è  riconosciuto  in  misura  pari  al  6% delle  spese  agevolabili  nel  limite
massimo di € 1.500.000; 

• il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari
importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

La base di  calcolo del  credito  d’imposta deve essere  assunta al  netto  delle  altre  sovvenzioni  o  dei
contributi a qualunque titolo ricevuti 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.

Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31/12/2016:

• si applicherà un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50%, a prescindere dalla tipologia
di investimenti effettuati; 

• saranno ammissibili  le  spese relative  a  tutto  il  personale  impiegato nell’attività  di  ricerca  e
sviluppo,  senza  più  menzionare  il  requisito  secondo  il  quale  tale  personale  doveva  essere
altamente qualificato; 

• salirà a  €  20.000.000 (dagli originari  €  5.000.000) l’importo massimo annuale del credito di
imposta spettante a ciascun beneficiario;

• tra i  beneficiari  sono introdotte anche le imprese residenti  che svolgono attività di R&S per
conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili e spese relative a tutto il personale
impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore;

• si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare
gli investimenti ammissibili all’agevolazione: per effetto delle modifiche apportate dalla Legge
di  bilancio  2017,  i  soggetti  con  periodo  di  imposta  coincidente  con  l’anno  solare  possono
avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020. Analogamente,
i  soggetti  con  periodo  di  imposta  non  coincidente  con  l’anno  solare  possono  beneficiare
dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e
fino al periodo di imposta 2020-2021. 

SCADENZA:

La domanda può essere presentata fino all'esaurimento delle risorse.

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODULISTICA:

Per informazioni e chiarimenti, è possibile scrivere a: transizione4.0@mise.gov.it.

DISCLAIMER:
Questa informativa ha valore puramente divulgativo. Per approfondimenti e chiarimenti si rimanda alla
pagina web: https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40 .
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