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Ai gentili 

C l ient i  

Loro Sedi 

 
 
 
 
 
     
Oggetto: nuovo credito d’ imposta r icerca e sv i luppo, innovazione e design - art.1, commi 198 

e 209, Legge 30 dicembre 2019 n.160 (Legge di bilancio 2020)  – novità 2020.  

 

 Gentile cliente, 

Con la legge di bilancio 2020 è stato introdotto per l’anno 2020 un nuovo credito d’imposta che, di fatto, 
sostituisce il precedente disciplinato dall’art. 3 del DL n.145/2013 le cui disposizioni rimangono, dunque, 
valide sino al 31 dicembre 2019.  
 
I l  nuovo credito d’ imposta per g l i  invest iment i  in r icerca e sv i luppo, innovazione e design 

La nuova agevolazione è costituita da tre d ivers i  crediti d’imposta, determinati in misura differente per 
investimenti in: 

- att iv i tà d i r icerca e sv i luppo, in misura pari al 12% delle spese eleggibili, maggiorate in alcuni 
casi specifici del 50% con un plafond massimo di 3 milioni; 

- innovazione tecnologica, in misura pari al 6% delle spese eleggibili con un plafond di 1,5 milioni 
e del 10% per la t ransiz ione ecologica o innovazione dig i ta le 4.0; 

- design e ideazione estet ica, in misura pari al 6% delle spese eleggibili con un plafond 
massimo di 1,5 milioni di euro. 

Le spese eleggibili sono assunte a l  netto del le a l t re sovvenzioni o contr ibut i  a qualunque titolo 
ricevuti sulle stesse spese ammissibili. 
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Tutte le attività e gli investimenti dovranno essere corredate da una re laz ione tecnica che ne illustri le 
finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte. 

E’, inoltre, richiesta la cert i f icaz ione dell’effettivo sostenimento delle spese eleggibili da parte del revisore e 
una re laz ione di monitoraggio al Mise. 

Il credito d’ imposta maturato è utilizzabile in compensazione con il modello di pagamento F24 in 3 quote 
annual i  di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, ovvero dal 1 
gennaio 2021, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obbl ighi d i  cert i f icaz ione contabi le 
da parte del revisore. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria 

assistenza. 

    Simone Bucaioni 

 


