
 

 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico. 

COS’È 
L’agevolazione che ha come obbiettivo quella di sostenere gli investimenti delle imprese in 
Ricerca & Sviluppo, Innovazione tecnologica, Design e Ideazione estetica. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura 
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e 
dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

AGEVOLAZIONE 

Credito d’imposta così ripartito: 
 
- Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in 
campo scientifico e tecnologico: 20% delle spese ammissibili fino al periodo d’imposta 
in corso al 31/12/2022, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro; 10% dal periodo 
d’imposta successivo nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro; 
 
- Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o 
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati: 10% delle spese 
ammissibili fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 nel limite massimo annuale 
di 2 milioni di euro; 5% dal periodo d’imposta successivo nel limite massimo annuale di 2 
milioni di euro; 
 
-Attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di 
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il 
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 
4.0: 15% fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022 nel limite massimo annuale di 
2 milioni di euro; 10% dal periodo d’imposta successivo nel limite massimo di 4 milioni di 
euro; 
 
- attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo 
i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o 
funzionali: 10% fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2022, nel limite massimo di 
2 milioni di euro; 5% dal periodo d’imposta successivo nel limite massimo di 2 milioni di 
euro. 
 
Spese ammissibili: spese di personale impiegato nelle attività, spese relative ai beni materiali 
utilizzati nei processi, spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti le attività, spese 
per contratti di ricerca extra muros. 
 
Il sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore 
contabile; l’impresa deve inoltre conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le 
finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili.  

COME SI 
ACCEDE 

In compensazione mediante F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di 
sostenimento delle spese. 

APERTURA Sempre attivo. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta i requisiti del bene e la fattibilità; 
- Predispone il dossier necessario ai controlli; 
- Fornisce il proprio professionista per la revisione delle spese. 

FONTE WEB https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-d-imposta-r-s  
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