
                                                                                                     
                                                                                                                                               Organizzazione con sistema di 
   SOCIETA’ DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE CONTABILE                                                                                                                     gestione certificato ISO 9001:2015                                                             

              Accounting – Auditing – Business Consulting                                                                                                 n° IT06/0262                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

C.E.D.A.S. S.r.l.- Viale della Repubblica 209 - 31100 Treviso - Tel. 0422.412103 - Fax 0422.410424 - E-mail: info@cedasconsulting.it - www.cedasconsulting.it 

Partita IVA - Codice Fiscale e N° iscrizione Reg. Imprese TV 00324750264 - R.E.A. TV 111378 - Cap. Soc. € 15.446,00 i.v. 

 

PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0  

“CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E 

DESIGN” 

 
 
 

La misura intende sostenere il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in 

innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento 

delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché 

di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale. 

 

 
 

Possono accedere al nuovo incentivo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili 

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

regime fiscale.  

 
 
 

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività classificabili in una o più delle 

seguenti categorie generali: 

• ricerca fondamentale 

• ricerca industriale  

• sviluppo sperimentale 

 

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un 

progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il 

semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. 

 

 
 
 

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione 

o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati 

dall’impresa. 

FINALITÀ 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO AMMISSIBILI 
 

ATTIVITA’ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AMMISSIBILI 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che 

si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei 

materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore 

flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità. 

 

Per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o 

metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle 

tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e 

sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. 

 

 
 

Costituiscono attività di Design e Ideazione Estetica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate ad innovare in 

modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad 

esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli 

ornamenti. Nella fattispecie qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli 

imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. 

 

Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli 

regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e 

realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità con riguardo ai tessuti o ai materiali 

utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti. 

 

 
 
 
Il contributo concesso è sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto come segue: 

 

Per le attività di Ricerca & Sviluppo in campo scientifico e tecnologico: 

• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni 

di euro. 

 

Per le attività di Innovazione Tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o 

sostanzialmente migliorati: 

ATTIVITA’ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA AMMISSIBILI 
 

TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DI CONTRIBUTO 
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• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni 

di euro 

• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni 

di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione 

ecologica o di innovazione digitale 4.0. 

 

Per le attività di Design e Ideazione Estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei 

settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri 

individuati con successivo decreto ministeriale: 

• il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni 

di euro. 

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal 

periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. 

  
 

 

Per i Progetti di Ricerca & Sviluppo, le spese ammesse riguardano: 

• le spese di personale interno relative ai ricercatori ed ai tecnici  titolari di rapporto di lavoro subordinato o di 

lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;  

• 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  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili;  

• 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 

varieta' vegetale; 

• le spese per  servizi  di  consulenza  e  servizi  equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al  

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 i Progetti di Innovazione tecnologica, le spese ammesse riguardano: 

SPESE AMMISSIBILI 
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• le spese  per  il  personale  titolare  di  rapporto  di  lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto 

diverso dal  lavoro subordinato; 

• 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 i Progetti di Design e Ideazione Estetica, le spese ammesse riguardano: 

• le spese per il  personale  titolare  di  rapporto  di  lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto 

diverso dal  lavoro subordinato; 

• 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;  

• le  spese  per  contratti  aventi  ad  oggetto   il   diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle  

attività  di design  e  ideazione  estetica  ammissibili;  

• stipulati con professionisti o studi professionali o  altre  imprese; 

• le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento  delle  altre  

attività innovative ammissibili;  

• le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione estetica 

ammissibili.  

 

Le spese ammesse decorrono dal 1 gennaio 2020 e fino al 31/12/2020.
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