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LEGGE DI BILANCIO 2022 – Crediti di imposta R&S, Patent box e credito di 
imposta per gli investimenti 

 

Di seguito si illustrano sinteticamente le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 

1. CREDITI DI IMPOSTA R&S 

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una serie di novità (art. 1, comma 45, legge n. 234/2021) ed è 

intervenuta sulla disciplina agevolativa dettata ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 

(Legge di Bilancio 2020).  

Il Provvedimento prevede una proroga del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione 

tecnologica e di design e ideazione estetica e introduce, in sostituzione del patent box, una deduzione del 

110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi al software, ai brevetti industriali e ai disegni e modelli.  

In via generale la Legge di Bilancio 2022 dispone una proroga decennale per il credito di imposta ricerca e 

sviluppo e una proroga triennale invece per i crediti di imposta per le attività di innovazione tecnologica e 

di design e ideazione estetica. Ma con una riduzione delle aliquote a partire da gennaio 2023. 

Nel dettaglio le novità per ciascuno dei crediti di imposta in commento per quanto attiene alle differenti 

proroghe e aliquote.  

Credito di imposta R&S 

Il credito di imposta è confermato per le attività di ricerca fondamentale (vale a dire, ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico) fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 

2031, riducendo però dal 2023 il tasso di agevolazione fiscale. 

In particolare,  

(i) fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, resta confermata la misura percentuale 

del 20% delle spese agevolabili, con un tetto di 4 milioni di euro, già prevista dalla legge di Bilancio 2020 (post 

modifica legge di Bilancio 2021); 

(ii) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 

dicembre 2031 la misura percentuale sarà ridotta al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 

5 milioni di euro.  
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Credito di imposta per attività di innovazione tecnologica 

Confermato fino al 2025. 

In particolare: 

(i) nel 2022 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 il tasso di agevolazione fiscale resta 

quello fissato dalla legge di Bilancio 2020 (comma 201, post modifica apportata dalla legge di Bilancio 

2021): vale a dire il 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro; 

(ii) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2025, invece, il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 5% delle spese 

agevolabili, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. 

Credito di imposta per attività di design e ideazione estetica 

Prorogato fino al 2025 anche il credito di imposta per attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai 

software. 

In particolare: 

(i) fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, il credito di imposta sarà riconosciuto in 

misura pari al 10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. 

(ii) dal periodo di imposta successivo e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito 

d’imposta sarà pari al 5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale 2 milioni di euro.  

Spese ammissibili e modalità di utilizzo del credito di imposta 

Restano confermate le voci di spese ammissibili non essendo intervenuta alcuna modifica.  

Per immediatezza di riferimento si riportano in nota. 1 

 
1 In particolare, per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della 
legge di Bilancio 2020), sono ammesse: 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito 
d'imposta; 
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Quanto alle modalità di utilizzo, si precisa che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare 

da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non 

obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di 

certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. 

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti 

e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto 

progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale 

delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata 

dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione 

deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. 

Trattandosi di contributo in conto esercizio da imputare alla voce A5) del conto economico, il credito 

d'imposta:  

 
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito 
d'imposta. 
Per le attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di Bilancio 2020), sono agevolabili: 
- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro 
subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa; 
- 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 innovazione tecnologica; 
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di 
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta; 
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al 
credito d'imposta; 
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al 
credito d'imposta. 
Per quanto riguarda le attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di Bilancio 2020), invece, 
rientrano tra le spese ammissibili: 
- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro 
subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e 
ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta; 
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni 
materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la 
progettazione e realizzazione dei campionari; 
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di 
design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta; 
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività 
innovative ammissibili al credito d'imposta; 
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili 
al credito d'imposta. 
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(i) può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, in tre quote annuali di 

pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; 

(ii) non è imponibile ai fini ires, irpef e irap; 

(iii)  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e a condizione che i benefici 

complessivi non siano superiori al costo sostenuto, tenuto conto anche della sua non imponibilità.  

2. PIANO INDUSTRIA 4.0 

La Legge di Bilancio 2022 proroga al 2025 il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 

e immateriali “Industria 4.0, pur con aliquote ridotte.  

Per quanto riguarda i beni strumentali ordinari, l’ultimo anno per usufruire del credito di imposta al 6% sugli 

investimenti (anche per i professionisti) è il 2022.  

In particolare, la Legge di bilancio 2022 ha disposto:  

(i) per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 

secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A alla Legge 232/2016), interconnessi al sistema 

aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura se effettuati dal 2023 al 2025, un credito 

d'imposta riconosciuto nella misura: 

- del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni; 

- del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni; 

- del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di costi 

complessivamente ammissibili, pari a € 20 milioni.  

Se detti investimenti sono effettuati dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022la Legge di Bilancio 

attribuisce un credito di imposta differenziato come segue:  

-40% del costo fino al 2,5 milioni di euro;  

-20% per gli investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro;  

- 10%  tra 10 e 20 milioni di euro; 

(ii) per gli investimenti aventi a oggetto beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica 

Industria 4.0, (indicati nell’allegato B della Legge 232/2016) un credito di imposta differenziato come segue:  

- del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un 1 milione di euro, per gli acquisti 

effettuati dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;  
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- pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un 1 milione di euro, per gli acquisti 

effettuati dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024; 

- pari al 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un 1 milione di euro, per gli acquisti 

effettuati dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;  

(iii) per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali “ordinari” nuovi, strumentali 

all’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione, un credito di imposta come segue:  

- 6% del costo di acquisto o di fabbricazione fino a un costo massimo di 2 milioni di euro per i beni 

materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali in relazione agli acquisti effettuati fino al 31 

dicembre 2022.  

(iv) in caso di 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. un credito di imposta, prorogato fino alla fine del 2025, come 

segue: 

- fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito di imposta è pari al 15% delle spese 

agevolabili, nel limite massimo di 2 milioni di euro; 

- per il periodo d’imposta successivo, il credito di imposta scenderà al 10% delle spese agevolabili, nel 

limite massimo annuale di 4 milioni di euro; 

- dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 

dicembre 2025, il credito di imposta si ridurrà ulteriormente al 5% delle spese agevolabili, nel limite 

massimo annuale di 4 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le modalità operative per la fruizione del credito di imposta riconosciuto, si ricorda che:  

(i) è utilizzabile in compensazione, anche prima dell’invio della dichiarazione, senza limiti e senza che 

operi il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte superiori a 1.500 

euro, mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta 

interconnessione; 

(ii) non è tassato ai fini ires, irpef o irap; 

(iii) è cumulabile con altre agevolazioni; 

(iv) è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al regolare 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  
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Gli investimenti 4.0 devono essere accompagnati da una perizia tecnica asseverata di un ingegnere o perito 

industriale o da un attestato di conformità rilasciato, entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a 

partire dal quale si intende avvalersi dell’agevolazione, da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che 

i beni possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e sono interconnessi. Per i beni di costo unitario non 

superiore a 300.000 euro, perizia o attestato possono essere sostituiti da un’autocertificazione del legale 

rappresentante dell’impresa.  

L’impresa beneficiaria ha diritto al credito d’imposta nel periodo di interconnessione o di acquisizione della 

perizia giurata o dell’attestato di conformità o dell’autocertificazione, se acquisiti in un periodo d’imposta 

successivo a quello di entrata in funzione dei beni.  

Le fatture di acquisto devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della L. 178/2020.  

Qualora i beni strumentali siano venduti o destinati a strutture produttive estere prima del 31 dicembre del 

secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione, il relativo 

credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine per il 

versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette 

ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.  

Al fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare 

l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono del credito 

d’imposta devono inviare al Ministero un’apposita comunicazione.  

3. PATENT BOX 

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) è intervenuta sulla disciplina 

del patent box modificando l’art. 6 del D.L. n. 146/2021.  

Di fatto, con la Legge di Bilancio in commento si è proceduto all’abrogazione di una misura agevolativa che 

permetteva di detassare il reddito imponibile derivante dall’utilizzo di un bene immateriale, mentre con la 

nuova agevolazione ciò che viene detassato è il costo sostenuto per la creazione e lo sviluppo del bene 

immateriale che è altra cosa rispetto a detassare il reddito al medesimo correlato. 

Il provvedimento ha confermato la “Super deduzione” dei costi per ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a: 

(i) software protetto da copyright;  

(ii) brevetti industriali;  

(iii) disegni e modelli che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di 

impresa, incrementandone l’entità dal 90% al 110%.  
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Sono stati esclusi, dai beni immateriali agevolabili, gli investimenti in marchi e nel know-how.  

La maggiorazione si aggiunge alla ordinaria deducibilità del costo di ricerca e sviluppo spesato a conto 

economico ed è cumulabile con il credito d'imposta ricerca e sviluppo sopra trattato al paragrafo che 

precede.  

Il comma 4, dell’art. 6, chiarisce, inoltre, che le attività agevolabili possono essere svolte anche mediante 

contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo nonché con 

Università o enti di ricerca o organismi equiparati che hanno quale mission la creazione e lo sviluppo dei bene 

agevolabili. 

La maggiorazione può essere applicata a ritroso alle spese sostenute entro l’ottavo anno dal riconoscimento 

del titolo di privativa industriale, qualora negli anni precedenti vi siano costi riferibili alla stessa. Per esempio, il 

riconoscimento di una privativa nel 2021 permette di conseguire una super deduzione postuma con riguardo 

alle spese sostenute per la stessa, se presenti, fino al 2013. 

La normativa si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in 

vigore e ai successivi periodi di imposta. Coloro che hanno esercitato le opzioni previste dall’art. 1 commi da 37 

a 45 della L. n. 190 del 2014 (versione previgente) possono scegliere di aderire al nuovo regime del Patent 

Box, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate.  

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  

Villa Roveda Associati 


