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NOVITA’:
La riforma del credito d’imposta R&S prevede l’estensione dell’incentivo ad attività di innovazione tecnologica anche finalizzata
al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nonché ad attività di design ed
ideazione estetica per i settori del Made in Italy.
Attività Ammissibili:
• attività di R&S, ovvero di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o
tecnologico;
• attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa; per prodotto o processo di produzione nuovo o
sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia,
rispetto a quelli gia’ realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o
dell’ecocompatibilita’ o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono
considerate attivita’ di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attivita’ di routine per il miglioramento
della qualita’ dei prodotti e in generale le attivita’ volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo
stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attivita’ per l’adeguamento di un prodotto esistente alle
specifiche richieste di un cliente nonche’ le attivita’ per il controllo di qualita’ e la standardizzazione dei prodotti.
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•
•

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;
attività di innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0.
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SPESE AMMISSIBILI
A) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE;
B) QUOTE DI AMMORTAMENTO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE SUL PROGETTO DI INNOVAZIONE - nel limite

massimo complessivo pari al 30% per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
C) SPESE RELATIVE AI CONTRATTI EXTRA MUROS

aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra
muros stipulati con universita' e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base
di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare
D) LE SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVANETI inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili
indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c).
E) LE SPESE PER MATERIALI FORTINITURE ED ALTRI PRODOTTI analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel
limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra, del 30 per
cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
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NOVITA’
• l’obbligo di redigere una relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati
delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta.
• l’obbligo di asseverare, come già accade per il credito relativo all’acquisto dei beni
strumentali, la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese
sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
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PER CONTATTI
SEDE DIREZIONALE

MILANO
VIA VINCENZO MONTI N. 47
20124 MILANO
direzione@mt-consulting.it
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