CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI
IN RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese.
ATTIVITA’ FINANZIABILI
O
O
O

Attività di ricerca e sviluppo intese come ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione
nuovi o sostanzialmente migliorati
Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori Tessile e della moda,
calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e
realizzazione dei nuovi prodotti e campionari

SPESE AMMISSIBILI
a) Spese di personale
b) Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative
ai beni materiali mobili e ai software (max 30% delle spese di personale indicate alla lettera a))
c) Spese per contratti
d) Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali (solo
per le attività di ricerca e sviluppo)
e) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti (max 20% delle spese di personale ammissibili indicate
alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c))
f) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi (max 30% delle spese di personale indicate alla
lettera a) ovvero, nel caso di ricerca “extra muros”, dei costi dei contratti indicati alla lettera c))
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Misura

Aliquota

Limite massimo

20%

4 milioni di euro

Dal 10% al 15% *

2 milioni di euro

10%

2 milioni di euro

Ricerca e sviluppo
Innovazione tecnologica
Design

* 15% in caso di raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote di pari importo, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento
degli obblighi di certificazione.

