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Credito d’imposta 
ricerca, sviluppo, 
innovazione e design  
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OBIETTIVI 
La misura, che ha sostituito la vecchia normativa risalente al 2014, si pone l’obiettivo di incentivare la spesa 
privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle Imprese e per 
favorirne i processi di transizione digitale, di economia circolare e di sostenibilità ambientale. 

 
BENEFICIARI 

Tutte le Imprese residenti in Italia indipendentemente dalla natura giuridica, settore di appartenenza, 
dimensione e regime contabile che effettuano investimenti nelle seguenti attività: 

▪ ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico; 
▪ innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o 

sostanzialmente migliorati con una premialità se finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di 
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; 

▪ design e innovazione estetica svolte da Imprese operanti nei settori della moda, calzaturiero, 
dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la realizzazione di nuovi prodotti, 
collezioni o campionari. 

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. 

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Ricerca e Sviluppo - Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: 

▪ Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove 
conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle 
strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o 
un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte 
dell’impresa.  

▪ Ricerca industriale: lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o 
applicazioni delle nuove conoscenze per trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno 
scopo o un obiettivo pratico predeterminato. Tali attività, in particolare, mirano ad approfondire 
le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico. Il loro 
risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova (anche prototipo in ambiente di 
laboratorio) che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare 
dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, 
senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale.  

▪ Sviluppo sperimentale: lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca 
o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le 
informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi 
di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.  
Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che 
hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato 
dell’arte nel settore o dominio di riferimento.  
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Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti 
pilota.  
Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le 
caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività e che 
permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche 
finali del prodotto o del processo;  
Per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi 
che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla 
realtà industriale o finale. 

 

Innovazione tecnologica 

Innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o 
significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa con una premialità se 
finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.  

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o 
immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati 
dall'impresa sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o per altri elementi sostanziali 
rilevanti nei diversi settori produttivi; sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, 
del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della 
maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità.  

Per processi nuovi o significativamente migliorati s’intendono altresì processi o metodi di produzione e di 
distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli 
impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e 
sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.  

Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi 
precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai 
lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.  

 

Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta: i lavori svolti per 
apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa; i lavori 
svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione 
dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa; i lavori svolti per 
adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori 
svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale 
i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia 
di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale. 

 

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione 
digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso 
l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di 
valore.  
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A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0: 

a) l’introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi componenti, 
moduli e sistemi di un’architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, 
tramite l’implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e 
interfacce, l’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware 
(quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni 
software (quali, ad esempio, MES e SCADA); 

b) l’integrazione, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le 
fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations); 

c) l’introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi 
produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a 
partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di 
migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi; 

d) l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli 
obiettivi aziendali (c.d. KPI’s), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo; 

e) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore 
(manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, 
logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche 
di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.); 

f) l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing.  

 

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione 
ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i 
principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 
2020) 98 dell’11 marzo 2020. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica: 

a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, 
riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad 
elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti 
lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign); 

b) l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito 
economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza 
funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia 
termica di scarto, ciclo integrato delle acque); 

c) L’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di 
alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione 
o in differenti settori.  

 

Design e ideazione estetica  

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. Essi sono 
finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi 
non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura 
superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o 
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artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e 
caratteri tipografici. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

a) 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 svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego 
in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, 
al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato  presso 
un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o 
scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, 
assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati 
esclusivamente nei lavori di  ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito 
d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare; 

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese 
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la 
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della 
determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo 
complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni 
siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote 
di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo; 

c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del 
soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso 
di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca nonche' con start-up 
innovative aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del 
credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.   

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo 
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e 
sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese 
controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice 
civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. 

La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica 
solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di 
ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti 
stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati 
i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se 
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati 
in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico  



 

 

 

Pellegrino Consulting Services S.r.l. 
Via Oriana Fallaci, 23 | 25030 Castel Mella (BS) 
Tel. 030 376 1164 | www.pellegrino.it | agevolazioni@pellegrino.it 
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Imp. di Brescia 03176250177 | Cap. Soc. I.V. € 50.000,00  

 
  6 di 7 

europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del  Ministro delle finanze 4 settembre 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; 

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative 
industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a 
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro 
e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla 
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati 
con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati 
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati 
compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si 
considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni 
immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo 
dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un 
medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, inclusi i 
soggetti diversi dalle società di capitali; 

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo 
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale 
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere 
conto della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti 
residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati  
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati 
compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo 
ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di 
prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera 
a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c). 

 

AGEVOLAZIONE 

L’aliquota del credito d’imposta varia in funzione della tipologia di attività a cui le spese si riferiscono. In 

dettaglio: 

▪ 20% per le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel 

limite massimo di € 4.000.000; 

▪ 15% per le spese relative innovazione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione 

ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di € 2.000.000; 

▪ 10% per le spese relative a innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o 

processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati nel limite massimo di € 2.000.000; 
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▪ 10% per le spese relative a design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi 

prodotti e campionari nel limite massimo di € 2.000.000. 

Il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano 

ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla 

formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo 

precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. 

 
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere 
all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute 
in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000. 

 

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e 
conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività 
ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di 
realizzazione. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e 
rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. 

 

FRUIZIONE 

Il credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design è fruibile esclusivamente in compensazione in tre 

quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


