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ATTIVITÀ AGEVOLATE 

Fino al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio 2020 

Ricerca e sviluppo. - Ricerca e sviluppo, 
- innovazione tecnologica, 
- altre attività innovative, design e ideazione   
estetica. 

 

 

MISURA CREDITO DI IMPOSTA 

Fino al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio 2020 

25% o 50% delle spese 
incrementali rispetto alla 
media del triennio 2012-
2014, diversificate in base 
alle tipologie di spese 

Percentuali su spese (non incrementali) 
diversificate in base alle attività: 
- 12% per le attività di ricerca e sviluppo; 
- 6% per le attività di innovazione 
tecnologica; 
- 10% per le attività di innovazione 
tecnologica destinate 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; 
- 6% per le attività di design e ideazione 
estetica. 
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SOGLIA MINIMA E SOGLIA MASSIMA SPESA ANNUALE 

Fino al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio 2020 

Soglia minima spesa: 
30.000 euro. 
Soglia massima spesa 
annuale. 

Soglia minima spesa: nessuna 
Soglia massima spesa annuale: 
– 3 milioni per le attività di ricerca e sviluppo; 
– 1,5 milioni per le attività di innovazione 
tecnologica; 
– 1,5 milioni per le attività di innovazione 
tecnologica destinate 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; 
– 1,5 milioni di euro per le attività di design e 
ideazione estetica. 

 

 

DURATA AGEVOLAZIONE 

Fino al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio 2020 

Fino al 31 dicembre 2021 Fino al 31 dicembre 2020 
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RICERCA E SVILUPPO 

Fino al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio 2020 

a) lavori sperimentali o 
teorici svolti (i.e. ricerca 
fondamentale); 
b) ricerca applicata o 
industriale; 
 
c) sviluppo sperimentale 
(acquisizione, 
combinazione, 
strutturazione e utilizzo 
delle conoscenze e 
capacità esistenti di 
natura scientifica, 
tecnologia e 
commerciale) 
 
d) produzione e collaudo 
di prodotti, processi 

a) le attività di ricerca fondamentale (i lavori 
sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire 
nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e 
di fatti osservabili, senza che siano previste 
applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette); 
 
b) le attività di 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 migliora mento dei 
prodotti, processi o servizi esistenti); 
 
c) le attività di sviluppo sperimentale in campo 
scientifico o tecnologico. Vi rientrano: 
i - l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione 
e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di 
natura scientifica, tecnologica, commerciale e di 
altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi 
o servizi nuovi o migliorati; 
ii - altre attività destinate alla definizione 
concettuale, alla pianificazione e alla 
documentazione concernenti nuovi prodotti, 
processi o servizi; 
iii - la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la 
realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di 
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, 
effettuate in un ambiente che riproduce le 
condizioni operative reali laddove l’obiettivo 
primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti 
tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono 
sostanzialmente definitivi; 
iv - lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto 
pilota utilizzabile per scopi commerciali (rientra 
nelle attività di innovazione tecnologica). 

 


