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Il nuovo credito d’imposta Ricerca & Sviluppo  
 
 
L’art. 1, commi 198-209 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha significativamente 

innovato la disciplina del credito d’imposta per investimenti nell’ambito della ricerca e sviluppo, già previsto 

dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. 

Nel prosieguo ne sono illustrati gli aspetti principali. 

 

Il credito d’imposta per l’anno 2019 

Innanzitutto, va precisato che la nuova agevolazione troverà applicazione in relazione agli investimenti 

effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

Ciò significa che con riferimento ai crediti R&S maturati nel corso del periodo d’imposta 2019, continuerà a 

trovare applicazione la normativa previgente (aggiornata con le modifiche da ultimo introdotte dalla Legge 

145/2018). 

 

Il nuovo credito d’imposta in vigore dall’anno 2020 

La nuova disciplina contiene alcuni elementi innovativi ed altri confermativi rispetto alla precedente. 

Sul versante delle novità si registrano: 

• l’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione, anche con riguardo ad investimenti diversi da 

quelli relativi ad attività di ricerca e sviluppo, quali l’attività di innovazione tecnologica per l’impresa e 

l’attività di design e ideazione estetica nel settore del tessile, della moda e dell’arredo; 

• la ridefinizione della base di calcolo del credito d’imposta, con l’abbandono del metodo 

incrementale (in cui rilevava l’eccedenza di investimento rispetto alla media degli ultimi tre periodi 

d’imposta, con un importo minimo di spesa ammissibile pari a Euro 30.000,00) a favore del metodo 

volumetrico (per cui costituisce base di calcolo l’intero importo dell’investimento effettuato, senza 

alcun importo minimo di spesa ammissibile); 

• la rimodulazione dell’intensità del credito e dei limiti di spesa ammissibili; 

• la ridefinizione delle categorie di spese ammissibili; 
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• la fruibilità del credito d’imposta in quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi a quello di 

maturazione; 

• l’obbligo di comunicazione al MISE, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da 

stabilirsi con apposito Decreto di prossima emanazione. 

 

Invece, sono confermate le previsioni relative: 

• all’obbligo di acquisire una certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese 

ammissibili e la corrispondenza della stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, 

rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese che non vi sono 

obbligate, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione (iscritti alla Sezione A dell’art. 5, 

D.Lgs. 39/2010). Le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti possono fruire di un 

extra-credito fino a Euro 5.000,00 in relazione ai costi sostenuti per la certificazione contabile, entro i 

limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta; 

• all’obbligo di redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività 

ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, predisposta a cura del responsabile aziendale delle 

attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto (o sotto-progetto) e controfirmata dal 

legale rappresentante dell’impresa. 

 

Presupposto soggettivo e modalità di fruizione 

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili 

organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di 

appartenenza, dalle dimensioni, dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. 

Costituisce però un requisito per la fruizione il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

nonché la regolarità nell’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori. 

Sono però esclusi i soggetti sottoposti a procedure non finalizzate alla continuazione dell’esercizio 

dell’attività economica (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo senza continuità aziendale), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la 
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dichiarazione di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di misure interdittive ai sensi dell’art. 9, 

comma 2 del D.Lgs. 231/2001. 

 

Il credito d’imposta: 

• può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il Modello F24, e non soggiace ai limiti di 

cui all’art. 1, comma 53, Legge 244/2007 e all’art. 34, Legge 388/2000; 

• non concorre alla formazione del reddito imponibile e della base imponibile IRAP; 

• non rileva ai fini dei rapporti previsti dagli artt. 61 e 101, comma 5, del TUIR; 

• è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché il cumulo non 

superi il costo sostenuto; 

• non può formare oggetto di cessione e trasferimento, anche all’interno del consolidato fiscale.  

 

Le attività ammesse al credito d’imposta 

✓ Attività di R&S: consiste nell’attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale in campo scientifico o tecnologico (di cui alle lettere m), q) e j) del punto 15 del 

paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01); 

 

✓ Attività di innovazione tecnologica: consiste nella realizzazione di prodotti o processi di produzione 

nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa (tenendo 

conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle Linee guida dell’OCSE per la raccolta e 

l’interpretazione dei dati sull’innovazione tecnologica); 

 

✓ Attività di design e di ideazione estetica svolte da imprese che operano nei settori tessile e della 

moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la concezione 

e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. 

 
La corretta classificazione delle attività nelle tre categorie sopra indicate sarà agevolata dall’emanazione di un 

Decreto MISE da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, che detterà i 

criteri per la corretta applicazione delle predette definizioni. 
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Le spese ammissibili 

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta si considerano: 

a) 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, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. 

Le spese relative a soggetti di età non superiore a 35 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 UNESCO 

Isced, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati 

esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del 

credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento 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 dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica, 

anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini 

della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento 

delle spese di personale; 

c) le spese per contratti di ricerca extra-muros, purché: 

i) per i contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo (inteso 

ai sensi dell’art. 2359 c.c.) dell’impresa committente, si applicano le stesse regole 

applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, 

ma la maggiorazione del 150 per cento per le spese di personale si applica solo nel caso in 

cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca 

situate nel territorio dello Stato; 

ii) i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione 

tecnologica 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 europeo o in 

Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
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d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica 

ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di 

personale, 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 

decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione 

tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, 

nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale, ovvero del 30 per cento delle spese per i 

contratti; 

f) con riguardo all’attività R&S, 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 realtà vegetale, purché: 

i) siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti ai 

progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta; 

ii) derivino da contratti di acquisto o licenza 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 decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, 

che non appartengano allo stesso gruppo dell’impresa acquirente (ai sensi dell’art. 2359 

c.c.). 

 

Misura del credito d’imposta 

ATTIVITÀ AMMESSA CREDITO 

D’IMPOSTA* 
LIMITE SPESA 

AMMISSIBILE** 
R&S 12% € 3.000.000,00 

Innovazione tecnologica 6% € 1.500.000,00 

Innovazione tecnologica finalizzata a un obiettivo 
di transizione ecologica o di innovazione digitale 
4.0 

10% € 1.500.000,00 

Design e ideazione estetica 6% € 1.500.000,00 
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* sull’ammontare delle spese ammissibili assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo 

ricevuti per le stesse  

** ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Villa Roveda Associati 


