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Piano Nazionale Transizione 4.0

• Credito d’imposta beni strumentali

- Beni materiali e immateriali non 4.0 (ex super ammortamento)

- Beni materiali e immateriali 4.0 (ex iper ammortamento)

• Credito d’imposta formazione 4.0 

• Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design 



Credito d’imposta per attività di R&S, Innovazione e Design

Ricerca e Sviluppo

2020 2021/22

Aliquota 12% 20%

Beneficio massimo 3 mln        4 mln

Innovazione

2020 2021/22

Aliquota 6%         10%

Beneficio massimo 1,5 mln     2 mln

Design

2020 2021/22

Aliquota 6%         10%

Beneficio massimo 1,5 mln     2 mln

Innovazione 4.0 e green

2020 2021/22

Aliquota 10%  15%

Beneficio massimo 1,5 mln      2 mln



Attività ammissibili
Decreto MiSE 26 maggio 2020



Attività ammissibili: Decreto MiSE 26 maggio 2020

• Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo
scientifico o tecnologico

• la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e
di sviluppo sperimentale è operata tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle
spese per ricerca e sviluppo elaborate dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015)

• Attività 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

Art. 2 

Attività di 
ricerca e 
sviluppo



Perimetro attività di Ricerca e Sviluppo – Manuale di Frascati

Definizione di Attività di R&S: complesso di attività creative intraprese in modo  

sistematico allo scopo di accrescere l’insieme delle conoscenze, ivi comprese  

quelle sull’uomo, sulla cultura e sulla società, e di utilizzarle per nuove applicazioni

Per qualificarsi come R&S un’attività deve avere 5 caratteristiche:

Novità

• to be aimed at
new findings
Nel mondo  
industriale, la  
novità può  
identificarsi  
attraverso il  
confronto con  
l’insieme di  
conoscenze già  
esistenti nello  
stesso settore

Creatività

•to be based on 
original, not
obvious, 
concepts and 
hypotheses che
accrescano la  
conoscenza  
esistente

Incertezza

•deve essere  
“incerta” in  
relazione al  
raggiungimento  
dei risultati  
prefissati

Sistematicità

•deve essere  
pianificata e  
spesata in modo  
sistematico

Riproducibilità

•deve essere  
mirata a  
raggiungere
risultati che 
potenzialmente
siano trasferibili  
o riproducibili



Attività ammissibili: Decreto MiSE 26 maggio 2020

• Attività diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla
realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o
significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati
dall’impresa

• la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili
al credito d’imposta è operata tenendo conto dei principi generali e
dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche
nazionali sull’innovazione elaborate dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018)

• Lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione,
realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai
lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle
installazioni pilota

Art. 3 

Attività di
Innovazione 
tecnologica



• Attività diverse da quelle di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica,
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. A questi effetti, per prodotto si
intende 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. Le attività
ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase
precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non
destinati alla vendita

Art. 4

Attività di
design e 
ideazione 
estetica

Attività ammissibili: Decreto MiSE 26 maggio 2020



Spese ammissibili



Grazie!


