
  
 

 

 

 

CREDITO D'IMPOSTA R&D anno 2021 

Agevolazione sulle attività di ricerca e sviluppo 2021/2023 – art. 1 comma 1064, Legge 178/2020 

 

La normativa intende favorire gli investimenti di ricerca e sviluppo sostenuti dal sistema delle imprese 

italiane. 

 

BENEFICIARI 

 

Le imprese di qualsiasi dimensione, senza limitazione relativamente al fatturato, al settore economico nel 

quale opera l’azienda, al regime contabile adottato e alla forma giuridica scelta, che effettuano investimenti 

in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta 2021.  

 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 

• Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o 

tecnologico rispetto lo stato generale della tecnica (rif: manuale Frascati OCSE) 

•  Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti servizi o processi di produzione 

nuovi o sostanzialmente migliorati sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o 

dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti. 

• Attività di innovazione digitale 4.0 o transizione ecologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di 

transizione ecologica e di innovazione digitale 4.0 

• Attività di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e 

di innovazione tecnologica indicate nei punti precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i 

prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (marchio, packaging, 

marchi e costi di realizzazione di campionario per i settori Made in Italy) 

Non sono ammissibili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi 

di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se rappresentano dei miglioramenti. 

 

SPESE AMMISSIBILI E VALORE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento, direttamente connessi allo 

svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili. 

Il credito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 4 milioni di euro per ciascun beneficiario 

per investimenti in R&S, di 2 milioni di euro per ciascun beneficiario per investimenti in innovazione 

tecnologica, innovazione digitale e attività di design e ideazione estetica con le seguenti percentuali: 

• Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: 20% delle spese agevolabili 

• Attività di innovazione tecnologica: 10% delle spese agevolabili INDUSTRIA 4.0 e 6% delle spese agevolabili 

non INDUSTRIA 4.0. 

• Attività di innovazione digitale 4.0 o transizione ecologica: 15% delle spese agevolabili 

• Attività di design e ideazione estetica: 6% delle spese agevolabili 

Il beneficio fiscale potrà essere fruito esclusivamente in compensazione, a far data dall’anno fiscale 

successivo a quello di competenza. 

 

 



  
 

 

 

Nella tabella che segue si riporta la tipologia di costi ammissibile e la percentuale di spesa riconosciuta: 

 
 

COSTI AMMESSI AL CREDITO D’IMPOSTA 
VALORE 

RICONOSCIUTO 

Personale 

a1) Spese del personale tecnico, ricercatori titolari di un 

rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o comunque 

diverso dal subordinato, impiegato in attività all’interno 

dell’impresa.  

100% 

a1) Spese del personale assunto a tempo indeterminato che, 

impegnato al 100% nei progetti di R&S, sia 

contemporaneamente:  

• Con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione nel 

periodo agevolato; 

• Al primo impiego; 

• In possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito 

tecnico o scientifico (standard Isced) o titolo di dottore di 

ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università 

italiana. 

150% 

a2) innovazione: le 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.  

Nei limiti 

dell’effettivo 

impiego 

Q.te amm.to 

Canoni 

locazione 

Altre spese 

beni 

b) Le Quote d’ammortamento, i canoni di locazione 

finanziaria o operativa, le altre spese relative ai beni 

materiali mobili e ai software per la realizzazione di prototipi 

o impianti pilota, in rapporto al periodo d’utilizzo e nel limite 

ordinario deducibile ai fini del TIUR 

100% 

(Con il limite 

del 30% delle 

spese del 

personale) 

Contratti 

ricerca extra 

muros 

c1) Le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con 

Università ed Istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello 

Stato 
150% 

c2) Le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad 

oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario 

delle attività ammissibili al credito d’imposta  
100% 

Q.te ammto 

acquisto 

privative ind.li 

Licenze d’uso 

privative ind.li 

d) Le Quote d’ammortamento relative all’acquisto da terzi o 

in licenza d’uso di privative industriali relative ad 

un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia 

di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, 

utilizzate esclusivamente e direttamente. 

QUESTA CATEGORIA DI COSTO E’ AGEVOLABILE SOLO PER 

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO 

100% (limite 

max di 1 

milione) 



  
 

 

 

Servizi di 

consulenza ed 

equivalenti 

e1) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti 

inerenti attività di innovazione tecnologica ammissibili al 

credito d'imposta stipulati con soggetti (max 20% delle spese 

di cui alla lettera a2). 

100% (limite 

max 20% delle 

spese di cui alla 

lettera a2) 

e2) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti 

inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al 

credito d’imposta). 

100%(limite max 

20% delle spese 

di cui alla lettera 

a1, ovvero c1) 

Materiali 

forniture e altri 

prodotti 

analoghi 

f1) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi 

impiegati nelle attività di innovazione tecnologica 

ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione 

di prototipi o impianti pilota 

100%(limite max 

30% delle spese 

di cui alla lettera 

a, ovvero alla 

lettera c2). 

f2) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi 

impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al 

credito d'imposta, svolti internamente dall’impresa anche 

per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (max 30% 

delle spese di cui alla lettera a, ovvero delle spese 

ammissibili indicate alla lettera c1) 

100% (limite max 

30% delle spese 

di cui alla lettera 

a, ovvero lettera 

c1) 

Certificazione 

obbligatoria 

dei costi 

Spese sostenute per l'attività di certificazione obbligatoria 

relativamente alla richiesta del credito d’imposta del 

periodo stesso, appannaggio delle imprese non soggette a 

revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale.  

Max € 5.000,00 / 

anno 

 

 

ADEMPIMENTI E VERIFICHE 

 

La documentazione contabile a comprova dei costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo, dichiarati 

per l'ottenimento del Credito di Imposta, dovrà essere certificata dal soggetto incaricato della revisione 

contabile o dal Collegio Sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. 

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e 

conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività 

ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di 

realizzazione. 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi di competenza. 

L’utilizzo deve avvenire compensando il credito d’imposta sul modello F24. 

 

 

 

  



  
 

 

 

CODICI TRIBUTO 

 

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da 

presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, la 

risoluzione n. 13/E/2021 ha istituito i codici tributo: 

 

- 6938 - Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 

4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019; 

 

- 6939 - Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle 

regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020; 

 

- 6940 - Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle 

regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
N.B. La presente scheda non sostituisce la normativa di riferimento ma si limita a descriverne sommariamente la sua 

applicazione. 


