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Con la Legge di bilancio 2020 è stato ridefinito il quadro delle agevolazioni finalizzate 

all’ottenimento del Credito d’Imposta in Ricerca e Sviluppo. Sostanzialmente il Nuovo 

Credito d’Imposta si articola su tre tipologie di investimenti differenti:  

 

CREDITO D’IMPOSTA ATTIVITA’ DI R&S - 2020 
     

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Territorio Nazionale. 

 

➢ BENEFICIARI: Tutte le imprese residenti nel territorio italiano (compresi i soggetti che si avvalgono del 

regime forfettario). 

 

➢ ATTIVITA’ AMMISSIBILI: L’agevolazione è, anzitutto, riconosciuta con riferimento alle attività di ricerca e 

sviluppo. Nello specifico possono essere ricondotte al Nuovo Credito D’Imposta in R&S le attività di: 

• RICERCA FONDAMENTALE: Lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuovi know-how.  

• RICERCA INDUSTRIALE: Ricerche finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi 

ovvero studi capaci di apportare una notevole miglioria ai metodi, ai prodotti o ai servizi già 

esistenti. 

• SVILUPPO SPERIMENTALE: L’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle 

conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo 

scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.  

 

➢ SPESE AMMISSIBILI:  

• SPESE PER IL PERSONALE: La nuova legge di Bilancio prevede alcune particolari premialità nel 

caso di specifici soggetti con età non superiore ai 35 anni impiegati al 100% in attività di R&S e 

che risultino essere altamente qualificati oltre che al primo impiego.  

• BENI MATERIALI E SOFTWARE: Quote di ammortamento, canoni di locazione e le altre spese 

relative a materiali mobili e software utilizzati in progetti di R&S sono ammissibili nel limite 

massimo del 30% rispetto alle spese del personale e per l’importo ordinariamente deducibile. 

• CONTRATTI DI RICERCA EXTRA-MUROS: Rilevano ai fini della determinazione del credito anche 

le spese sostenute per contratti di ricerca extra-muros avente ad oggetto lo svolgimento di attività 

di R&S previste dalla legge e sopra riportate. In questa categoria occorre sottolineare la presenza 

di un coefficiente di premialità per i contratti di ricerca stipulati con Università e Istituti di ricerca 

italiani. 

• PRIVATIVE INDUSTRIALI: L’acquisto da terzi, anche in licenza, di privative industriali con un 

massimo di investimento complessivo di 1 Milione di Euro ed utilizzate esclusivamente e 

direttamente in attività di R&S. 



 
 

Next Finance S.r.l.  
Capitale Sociale euro 
50.000,00  
C.F. e P.Iva 03816910362 

Sede legale 
MODENA 
Largo A. Moro, 1 
41124 - Modena (MO) 
Tel +39.059.4820115 
 

Sede operativa 
MARANELLO 
Via Giovanni Verga, 12 
41053 - Maranello (MO) 
Tel. +39.059.4820115 
 

  

Circolare n. 05/2020 

 

 

   Pagina |2 

• SERVIZI DI CONSULENZA: Sono ammissibili spese di consulenza per l’acquisto di attività di 

consulenza, legate a quelle sopra elencate di R&S, nel limite massimo del 20% dell’ammontare 

delle spese sostenute per il personale. 

• MATERIALI: Concorrono alla determinazione del credito anche le spese per l’acquisto di materiali 

utili alla realizzazione di prototipi o impianti pilota (nel limite massimo del 30% dei costi di 

contratti extra-muros o del personale addetto a R&S) 

 

➢ ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: Il Credito d’Imposta è riconosciuto nella misura del 12% delle spese sopra 

riportate fino ad un massimo di 3 Milioni di Euro.  

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E TRANSIZIONE 

ECOLOGICA - 2020 
 

➢ AREA GEOGRAFICA: Territorio Nazionale 

 

➢ BENEFICIARI: Tutte le imprese residenti nel territorio italiano (compresi i soggetti che si avvalgono del 

regime forfettario). 

 

➢ ATTIVITA’ AMMISSIBILI: Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito 

d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo sopra esposte, finalizzate alla realizzazione di 

prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. 

 

➢ SPESE AMMISSIBILI:  

• SPESE PER IL PERSONALE: La nuova legge di Bilancio prevede alcune particolari premialità nel 

caso di specifici soggetti con età non superiore ai 35 anni impiegati al 100% in attività di 

Innovazione Tecnologica e che risultino essere altamente qualificati oltre che al primo impiego.  

• BENI MATERIALI E SOFTWARE: Quote di ammortamento, canoni di locazione e le altre spese 

relative a materiali mobili e software utilizzati in progetti di R&S sono ammissibili nel limite 

massimo del 30% rispetto alle spese del personale e per l’importo ordinariamente deducibile. 

• CONTRATTI DI RICERCA EXTRA-MUROS: Rilevano ai fini della determinazione del credito anche 

le spese sostenute per contratti di ricerca extra-muros avente ad oggetto lo svolgimento di attività 

di R&S previste dalla legge e sopra riportate. In questa categoria occorre sottolineare la presenza 

di un coefficiente di premialità per i contratti di ricerca stipulati con Università e Istituti di ricerca 

italiani. 

• PRIVATIVE INDUSTRIALI: L’acquisto da terzi, anche in licenza, di privative industriali con un 

massimo di investimento complessivo di 1 Milione di Euro ed utilizzate esclusivamente e 

direttamente in attività di R&S. 
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• SERVIZI DI CONSULENZA: Sono ammissibili spese di consulenza per l’acquisto di attività di 

consulenza, legate a quelle sopra elencate di R&S, nel limite massimo del 20% dell’ammontare 

delle spese sostenute per il personale. 

• MATERIALI: Concorrono alla determinazione del credito anche le spese per l’acquisto di materiali 

utili alla realizzazione di prototipi o impianti pilota (nel limite massimo del 30% dei costi di 

contratti extra-muros o del personale addetto a R&S) 

➢ ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: Il Credito d’Imposta è riconosciuto nella misura del 6% o 10% nel caso di 

Innovazione 4.0 delle spese sopra riportate fino ad un massimo di 1.5 Milioni di Euro 

➢ NOTE: 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 

dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.  

 

CREDITO D’IMPOSTA ALTRE ATTIVITA’ INNOVATIVE - 2020 

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Territorio Nazionale 

 

➢ BENEFICIARI: Tutte le imprese residenti nel territorio italiano (compresi i soggetti che si avvalgono del 

regime forfettario). 

 

➢ ATTIVITA’ AMMISSIBILI: Sono considerate attività ammissibili anche le attività di design e ideazione 

estetica. La norma agevolativa definisce le attività di design e ideazione estetica ammissibili ai fini della 

determinazione della base di calcolo del credito d’imposta (fermo restando il rispetto delle regole generali 

di effettività, pertinenza e congruità). 

 

➢ SPESE AMMISSIBILI:  

• SPESE PER IL PERSONALE: La nuova legge di Bilancio prevede alcune particolari premialità nel 

caso di specifici soggetti con età non superiore ai 35 anni impiegati al 100% in attività di design e 

innovazione estetica, oltre che a possedere una laurea in Design e altri titoli equiparabili.  

• BENI MATERIALI E SOFTWARE: Quote di ammortamento, canoni di locazione e le altre spese 

relative a materiali mobili e software utilizzati in progetti di R&S sono ammissibili nel limite 

massimo del 30% rispetto alle spese del personale e per l’importo ordinariamente deducibile 

(compresa la progettazione e realizzazione dei campionari). 

• CONTRATTI DI RICERCA EXTRA-MUROS: Rilevano ai fini della determinazione del credito anche 

le spese sostenute per contratti di ricerca extra-muros avente ad oggetto lo svolgimento di attività 

di R&S previste dalla legge e sopra riportate. In questa categoria occorre sottolineare la presenza 
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di un coefficiente di premialità per i contratti di ricerca stipulati con Università e Istituti di ricerca 

italiani. 

• PRIVATIVE INDUSTRIALI: L’acquisto da terzi, anche in licenza, di privative industriali con un 

massimo di investimento complessivo di 1 Milione di Euro ed utilizzate esclusivamente e 

direttamente in attività di R&S. 

• SERVIZI DI CONSULENZA: Sono ammissibili spese di consulenza per l’acquisto di attività di 

consulenza, legate a quelle sopra elencate di R&S, nel limite massimo del 20% dell’ammontare 

delle spese sostenute per il personale. 

• MATERIALI: Concorrono alla determinazione del credito anche le spese per l’acquisto di materiali 

utili alla realizzazione di prototipi o impianti pilota (nel limite massimo del 30% dei costi di 

contratti extra-muros o del personale addetto a R&S). 

➢ ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: Il Credito d’Imposta è riconosciuto nella misura del 6% delle spese sopra 

riportate fino ad un massimo di 1.5 Milioni di Euro.  
 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO ED OBBLIGHI 

 

Il Credito è utilizzabile in compensazione mediante Modello F24 ed in tre quote annuali a decorrere dal periodo 

d’imposta successivo a quello di maturazione.  

OBBLIGHI DOCUMENTALI: 

Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire: 

• la certificazione della documentazione; 

• la relazione tecnica; 

• la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico 

➢ NOTE: Con un apposito DM saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della 

comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a: 

➢ Dott. Andrea Pedretti  

➢ E-mail. andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 059.4820115 

➢ Cell. 347.7267140 

mailto:andreapedretti@next-finance.it

