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Soggetti Beneficiari
A prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensione e dal 

regime fiscale di determinazione del reddito, possono accedere al credito d’imposta le imprese 

che:

Sono residenti in Italia o 

sono Stabili organizzazioni 

in Italia di soggetti non 

residenti

Effettuano investimenti 

in attività di Ricerca, 

Sviluppo o Innovazione

NON siano sottoposte 

a procedura 

concorsuale

La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al 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. 
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Attività e Costi ammissibili

Ricerca fondamentale

Sviluppo sperimentale

Ricerca industriale

Innovazione tecnologica

Design e ideazione estetica

Spese del personale

Contratti di ricerca extra-muros

Beni materiali mobili e software

Privative industriali (solo R&S)

Consulenza

Spese per materiali per la realizzazione di prototipi

Attività Costi
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Determinazione dell’agevolazione – 2021 e 2022

Ricerca fondamentale, 

ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale 

— 20% della base di calcolo (25% -

35% - 45% al Sud)

— limite massimo di €4 milioni, 

(ragguagliato ad anno in caso di 

periodo d’imposta di durata 

inferiore o superiore a dodici 

mesi)

Innovazione tecnologica 

— 10% della base di calcolo

— limite massimo di €2 milioni, 

(ragguagliato ad anno in caso 

di periodo d’imposta di durata 

inferiore o superiore a dodici 

mesi)

— 15%, in caso di obiettivo di 

transizione ecologica (green) o 

di innovazione digitale 4.0.

Design e ideazione estetica 

— 10% della base di calcolo

— limite massimo di €2 milioni, 

(ragguagliato ad anno in caso di 

periodo d’imposta di durata 

inferiore o superiore a dodici 

mesi).

20% 10% 10%
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Novità Legge di Bilancio 2022

2021-2022 2023 2024 2025 2026-2031

R&S
20%

max 4 mln

10%

max 5 mln

10%

max 5 mln

10%

max 5 mln

10%

max 5 mln

Innovazione

tecnologica

10%

max 2 mln

10%

max 2 mln

5%

max 2 mln

5%

max 2 mln
-

Design e 

ideazione

estetica

10%

max 2 mln

10%

max 2 mln

5%

max 2 mln

5%

max 2 mln
-

Innovazione 4.0 

e Green

15%

max 2 mln

10%

max 4 mln

5%

max 4 mln

5%

max 4 mln
-
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Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile unicamente mediante compensazione orizzontale con modello 

F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 

maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. 

Modello F243 quote annuali

Esercizio successivo Certificazioni

Collaborazione MiSE 

e AdE
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Obblighi di certificazione
L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto di appositi obblighi di certificazione.

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e a conservare una relazione tecnica che illustri le finalità,

i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto

progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere ASSEVERATA (novità Legge di Bilancio 2021).

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse

alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto

incaricato della revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al

Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative"

legate a Industria 4.0.



Cosa può fare 
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Nicola Campisi Frascà
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