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Principali riferimenti normativi e di prassi

• Legge Istitutiva: art. 1, co. 198 – 209, L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di
bilancio 2020);

• Ultime modifiche legislative: DL 19/5/2020, n. 34 (cd. Decreto
«Rilancio»); L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);

• Disposizioni attuative: Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del
26/5/2020.
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Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021

Inoltre:
• Proroga del credito d’imposta (inizialmente previsto per il solo 2020) sino al 2022

(compreso il credito «potenziato» per le attività di R&S nelle aree del Mezzogiorno);
• Modifiche alla disciplina dei costi agevolabili;
• Obbligo di asseverazione della Relazione Tecnica;
• Introduzione procedura di collaborazione MISE-Agenzia delle Entrate da definire con

apposita Convenzione.
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La nuova configurazione del credito d’imposta

Il precedente credito d’imposta R&S di cui al DL 145/2013 cessa al 31/12/2019. Costituiscono
tuttavia attività di ricerca e sviluppo ammissibili al «nuovo» credito d’imposta i lavori svolti nel
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019, anche in relazione a progetti di
ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti.

Trasformazione da «incrementale» a «volumetrico»
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Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel
territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non
residenti), indipendentemente da:
• la forma giuridica;
• il settore economico di appartenenza;
• la dimensione;
• il regime fiscale di determinazione del reddito (Circ. AdE 51/2011: possono

fruire del credito d’imposta anche i soggetti in regime di contabilità semplificata ex art.
18 DPR 600/73. Devono inoltre ritenersi inclusi tra i beneficiari anche i soggetti che si

avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014).

La fruizione del beneficio è comunque subordinata:
• al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
• al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
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Soggetti esclusi

Sono escluse dalla fruizione del beneficio le imprese in stato di:
• liquidazione volontaria;
• fallimento;
• liquidazione coatta amministrativa;
• concordato preventivo senza continuità aziendale;
• altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal

D.Lgs 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell’art. 9, co. 2, D.Lgs 8.6.2001, n. 231.

Sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione gli esercenti arti e professioni,
posto che il credito d’imposta si rivolge unicamente alle «imprese».
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Ambito temporale

In ragione delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è
prorogato sino al 2022. In particolare l’agevolazione opera per il periodo d’imposta
successivo al 31/12/2019 (vale a dire il 2020 per i soggetti «solari») e fino a quello in
corso al 31/12/2022.

Momento di sostenimento dei costi
Art. 6, co. 1, DM 26/5/2020: rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato in base al
«principio di competenza» previsto dall’art. 109, co. 1 e 2 del TUIR, e quindi:
• per i beni mobili: rileva la data di consegna o spedizione;
• per i beni immobili: rileva la data di stipula dell’atto o (se diversa e successiva) la

data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà o altro diritto reale;
• per i servizi: rileva la data in cui le prestazioni sono ultimate.
NOTA. Si tratta di una regola generale valevole per tutte le imprese e quindi a prescindere sia dai principi contabili adottati in
sede di bilancio e sia dal regime di determinazione del reddito (cfr. Relazione Illustrativa al DM 26/5/2020).
AdE, Risposte a Interpello 73/2019, 86/2019: dovrebbero concorrere al credito d’imposta anche i costi capitalizzati, sulla
base del principio di competenza, indipendentemente dal periodo di ammortamento.

Spese di certificazione contabile
In deroga al generale principio di competenza, le spese per la certificazione della
documentazione contabile ammissibili si considerano imputabili allo stesso periodo
d’imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili.
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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Attività ammissibili (art. 2, co. 1, DM 26/5/2020: occorre fare riferimento alle nozioni fornite alle lett. m), q) e j)

del punto 15 del par. 1.3 della Comunicazione della Commissione Europea 27/6/2014 n. C-198/1, tenuto conto delle
indicazioni del Manuale Frascati OCSE):

• Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire
nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;

• Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o
apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti (es.
realizzazione di prototipi in ambiente di laboratorio);

• Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo
delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale
e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati
(es. costruzione di prototipi; dimostrazione e realizzazione di prodotti pilota; test di
convalida prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati).

Art. 2, co. 3, DM 26/5/2020: ai fini dell’ammissibilità assumono rilevanza le attività di
ricerca e sviluppo 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 caratteristiche proprie di una singola
impresa.
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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - segue

Misura dell’agevolazione

Ordinaria:
• 20% della base di calcolo;
• nel limite massimo di Euro 4 milioni (ragguagliato ad anno in caso di periodo

d’imposta di durata inferiore o superiore ai 12 mesi).

Maggiorazione per il Mezzogiorno
Applicabile in favore delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lazio, Marche e
Umbria (colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017). Sono compresi, in particolare, i
progetti di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive (i.e. singola
unità locale o stabilimento) ubicate nelle suddette Regioni.
La misura del credito d’imposta è così aumentata:
• 25% per le grandi imprese;
• 35% per le medie imprese;
• 45% per le piccole imprese.
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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - segue

Spese agevolabili Descrizione

Personale Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro
rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte
internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.
Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le
spese di personale relative a soggetti:
• di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;
• in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera

o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO;

• assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei
lavori di ricerca e sviluppo.

Beni materiali mobili e
software

Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei
progetti di ricerca e sviluppo (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):
• per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo

d'imposta di utilizzo;
• nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.

Contratti di ricerca extra-
muros

Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start up
innovative, residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta
per un importo pari al 150% del loro ammontare (cfr. risposta interpello 454/2020).
Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, tali spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al DM 4.9.96.
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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - segue

Spese agevolabili Descrizione

Privative industriali Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà
vegetale:
• nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro;
• a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai

progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi
residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nella white list di cui al DM 4.9.96.
Sono escluse le operazioni infragruppo.

Servizi di consulenza Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i
contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista).

Materiali per la realizzazione 
di prototipi

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel
limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, dei costi di tali
contratti.
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Credito d’imposta per l’innovazione tecnologica

Attività ammissibili (art. 3, co. 2, DM 26/5/2020: occorre considerare anche i criteri contenute nelle Linee Guida

elaborate dall’OCSE nel Manuale di Oslo):

i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell’art. 2 del DM, finalizzati alla realizzazione o
all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o
applicati dall’impresa.
In particolare, secondo il DM:
• per prodotti nuovi o significativamente migliorati: s'intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a

quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del
software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore
flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;

• per processi nuovi o significativamente migliorati: s'intendono processi o metodi di produzione e di
distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli
impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e
sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Le attività ammissibili comprendono esclusivamente i 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.
NON sono quindi ammissibili: i) le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a
differenziare i prodotti dell’impresa per elementi estetici o secondari; ii) le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle
specifiche di un cliente; iii) le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Art. 5 DM 26/5/2020: individua le attività di innovazione tecnologica 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 con riferimento alle quali si rende applicabile la maggiorazione del credito
d’imposta.
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Credito d’imposta per l’innovazione tecnologica - segue

Misura dell’agevolazione

Ordinaria:
• 10% della base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a

qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili).

Innovazione 4.0 e green
• 15% della base di calcolo.

Il limite massimo del credito d’imposta, da intendersi quale tetto «cumulativo» per le
spese relative all’innovazione tecnologica, indipendentemente dalla percentuale
applicabile, è di Euro 2 milioni (ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di
durata inferiore o superiore ai 12 mesi).
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Credito d’imposta per l’innovazione tecnologica - segue

Spese agevolabili Descrizione

Personale Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal
lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente
all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni.
Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le
spese di personale relative a soggetti:
• di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;
• in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera

o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced
dell'UNESCO;

• assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei
lavori di innovazione tecnologica.

Beni materiali mobili e 
software

Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei
progetti di innovazione tecnologica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):
• per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo

d'imposta di utilizzo;
• nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili.

Contratti per attività da parte 
del commissionario

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di
innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.
Il requisito della territorialità richiesto riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.

Servizi di consulenza Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al
credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero a quelle
relative a contratti stipulati per attività svolte direttamente da parte del commissionario.

Materiali per la realizzazione 
di prototipi

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili
al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel
limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività
commissionata.
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Credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica

Attività ammissibili
Sono considerate attività ammissibili le attività di design e ideazione estetica,
• svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e

della ceramica;
• per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Art. 4, co. 1, DM 26/5/2020
Sono ammissibili i lavori di design e ideazione estetica (diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e
di innovazione tecnologica) finalizzati 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.
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.

Art. 4, co. 2, DM 26/5/2020
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 i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o
campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e campionari precedenti con riguardo a:
• i tessuti o i materiali utilizzati;
• la loro combinazione;
• i disegni e le forme;
• i colori;
• altri elementi rilevanti.
Sono esclusi i lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un
singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei
colori o di un elemento di dettaglio.
Le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non
destinati alla vendita.
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Credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica - segue

Misura dell’agevolazione:

• 10% della base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili);

• nel limite massimo di Euro 2 milioni (ragguagliato ad anno in caso di periodo
d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).
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Credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica - segue

Spese agevolabili Descrizione

Personale Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal 
lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle 
attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività.
Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le 
spese di personale relative a soggetti:
• di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;
• in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili;
• assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei 

lavori di design e innovazione estetica.

Beni materiali mobili e 
software

Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati 
nelle attività di design e di ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta (compresa la progettazione e 
realizzazione dei campionari):
• per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo 

d'imposta di utilizzo;
• nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili.

Contratti per attività da parte 
del commissionario

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di 
design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre 
imprese.
Il requisito della territorialità richiesto riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.

Servizi di consulenza Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al
credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o alle spese
relative ai suddetti contratti.

Materiali per la realizzazione 
di prototipi

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi
dei contratti per attività commissionata.



18

Fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta non è cedibile, né trasferibile (neppure all’interno del
consolidato fiscale) ed è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24;
• in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
• subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione

previsti.

Ad esempio, nel caso di investimenti ammissibili realizzati nell’esercizio solare 2020, il credito
d’imposta maturato può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 dal 2021, ma
soltanto dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.

Al credito d’imposta in oggetto non si applicano:
• Il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a Euro

250.000,00;
• Il limite generale annuale di compensazione orizzontale nel modello F24, pari a

Euro 700.000,00 (innalzato a Euro 1 milione per il solo anno 2020).
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Caratteristiche dell’agevolazione

Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
• non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul

reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
• non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.

Cumulabilità
Il credito d’imposta 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 IRAP, non porti al
superamento del costo sostenuto (art. 1, co. 204, L. 160/2019).
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Obblighi documentali

A. Certificazione della documentazione
Art. 1, co. 205, L. 160/2019: «ai fini del riconoscimento del credito d’imposta,
l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

Sono tenute all’adempimento anche le imprese con bilancio certificato.
Per le imprese non soggette a revisione legale, la certificazione è rilasciata da un
revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella
sezione A del registro dei Revisori Legali. Per tali imprese, le spese di certificazione
sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore
a 5.000,00 Euro (fermi restando comunque i limiti previsti per il credito d’imposta
relativo a ciascuna tipologia di attività).
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Obblighi documentali

B. Relazione Tecnica
Art. 1, co. 206, L. 160/2019: prevede che le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e
conservare una Relazione Tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività
ammissibili di ricerca e sviluppo e innovazione svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione
ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di asseverare la Relazione Tecnica.

Circ. AdE 10/4/2019, n. 8, par. 3.1 (riferita al precedente credito d’imposta R&S) ha precisato
che la Relazione Tecnica deve contenere a titolo esemplificativo:
• la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso;
• l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle

conoscenze e alle capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui
superamento si è reso necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo;

• gli elementi rilevanti per la valutazione della «novità» dei nuovi prodotti o dei nuovi
processi o, nel caso di attività relative a prodotti o processi esistenti, gli elementi utili per
la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della
distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della
distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell’impresa.

Sono inoltre previste specifiche indicazioni da fornire nella Relazione Tecnica in caso di
applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per attività di
innovazione digitale 4.0 e/o transizione ecologica.
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Obblighi documentali

C. Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata all’acquisizione delle
informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure
agevolative, legate a industria 4.0.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti
con apposito decreto direttoriale.


