Agevolazioni e contributi
– Scheda di sintesi –

Credito d’imposta per attività di Innovazione Tecnologica,
Transizione Digitale e Ecologica
Finalità

Incentivare gli investimenti per studiare, progettare e realizzare nuovi prodotti e/o
processi e/o servizi o per migliorare significativamente quelli in essere.

Beneficiari

Tutte le imprese residenti in Italia a prescindere dalla forma giuridica, dimensione e
settore.

Entità del contributo
Misura / limite credito d’imposta
Anni 2021 e 2022
10% della base di calcolo, limite
massimo € 2 milioni

Anno 2020
6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5
milioni

Spese Ammissibili

Spese Ammissibili anni 2020, 2021 e 2022
Categoria

C

Spese ammissibili alla formazione della base di calcolo
Personale dipendente (no amministrativi e no commerciali)
Personale con <35 anni, al primo impiego, con laurea in design o
titoli equiparabili
Amministratori (no utile solo compensi) o soci di società (solo
compenso) o lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato
Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o
locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili
Contratti di ricerca extra-muros

D

Spese servizi di consulenza e servizi equivalenti

E

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi

A

B

Quota imputazione
100%
150%
fino al 50% del
compenso ordinario
annuo
fino al 30% di A
100%
nel limite del 20% di A o
C (con eventuali
maggiorazioni)
nel limite del 30% di A o
C (con eventuali
maggiorazioni)

Attività ammissibili
Attività di innovazione tecnologica
Costituiscono attività di innovazione tecnologica quelle finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; intendendosi per
tali i beni materiali o immateriali o i servizi o i processi che si differenziano, rispetto a
quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche
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o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi
sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Attività di innovazione digitale 4.0
Costituiscono attività di innovazione digitale 4.0 quelle finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; intendendosi per
tali i beni materiali o immateriali o i servizi o i processi che subiscono una
trasformazione digitale attraverso l’inserimento delle tecnologie abilitanti 4.0
Attività di transizione ecologica
Costituiscono attività di transizione ecologiche quelle finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; intendendosi per
tali i beni materiali o immateriali o i servizi o i processi che perseguono i principi
dell’economia circolare [titolo esemplificativo: a) la progettazione di prodotti sostenibili
che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per
il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata
qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei
prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign); b) la realizzazione di catene del
valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche
sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali]

Modalità di utilizzo
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod.
F24 (entratel/fisconline), in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dalla
certificazione contabile per i crediti maturati negli anni 2020, 2021 e 2022.

Caratteristiche
Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP, è cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente,
non porti al superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

1.Certificazione, ossia documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato
della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel
Registro dei revisori legali.
Relazione Tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte
in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di
realizzazione.
3.Asseverazione della Relazione Tecnica da parte di un professionista iscritto
all’albo.
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