
Further Together

Credito d’Imposta per 
d’Imposta Ricerca e Sviluppo, 
Innovazione e Design 2020



La normativa sul Credito d’Imposta incentiva gli investimenti in R&S. Negli anni, ha subito profondi 
cambiamenti in termini di spese ammissibili, limite del beneficio e relative percentuali di agevolazione
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 Beneficio massimo di 10M€ per

ogni FY

 Due aliquote di agevolazione sul

delta incrementale:

• 50% per personale

subordinato, costi di

consulenza e contratti di

ricerca extra-muros (con

università, centri di ricerca,

start up e PMI innovative)

• 25% per tutti i restanti costi

ammissibili

 Ammissibilità costi dei materiali

e dei beni di consumo impiegati

nelle attività di R&S

 Introduzione di una nuova 

metodologia di calcolo 

(incidenza dei costi ammissibili 

sul costo totale)

FY2019

 Beneficio massimo di 20M€ per

ogni FY

 Unica aliquota di agevolazione

del 50% per tutte le spese

ammissibili

FY2017FY15-16

 Beneficio massimo di 5M€ per 

ogni FY

 Due aliquote di agevolazione per 

i seguenti costi:

 50% personale altamente 

qualificato e costi extra-

muros

 25% ammortamento di 

attrezzature, competenze 

tecniche, privative industriali

FY2018

 Obbligatorietà della relazione

tecnica dei progetti di R&S,

firmata dal manager R&S e dal

rappresentante legale

 Obbligatorietà della

certificazione contabile da parte

dei revisori

Dal 
FY2020

Transizione 4.0:

 Tre tipologie di credito 

d’imposta del R&S&I con 2 

aliquote:

 Tax credit per R&S al 12%

 Tax credit per innovazione 

tecnologica  4.0 al 6%

 Tax credit per design al 6%

 Nuovo credito d’imposta per 

beni strumentali materiali e 

immateriali che sostituisce 

Super e Iper ammortamento



La Legge di Bilancio 2020 introduce un nuovo metodo di calcolo del Credito d’Imposta: da incrementale a 
volumetrico, con un focus specifico sugli investimenti in R&S&I, design e transizione ecologica

Estensione dell’incentivo agli investimenti in innovazione e design

Sostituzione del metodo di calcolo incrementale con metodo volumetrico

Compensazione in 3 quote annuali

Valorizzazione delle competenze, dando maggiore peso alle spese per il personale e extra-muros, con le seguenti modalità:

 Il 100% delle spese di personale ricercatore e tecnico, dipendente o autonomo, direttamente impiegato in attività di Ricerca e

Sviluppo in azienda

 Il 150% delle spese per il personale under 35 al primo impiego in possesso di PhD o di una laurea magistrale in materie

scientifiche assunto a tempo indeterminato e direttamente impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo in azienda, spese di

ricerca extra-muros con università e centri di ricerca
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A partire dal FY2020, vengono introdotte 3 diverse tipologie di Credito d’Imposta con 3 aliquote

Agevolazione

Importo
massimo agevolabile

Attività di 
Ricerca e Sviluppo

Attività di 
Innovazione Tecnologica

Attività di 
Design e Ideazione Estetica

12% 
della base di calcolo

6%
della base di calcolo

10% 
della base di calcolo in caso di 

progetti green o di trasformazione 

digitale 4.0

6%
della base di calcolo

3 milioni 1,5 milioni 1,5 milioni
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