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BONUS RICERCA & SVILUPPO 

01 ottobre 2020 
	
	
Il Mise ha approvato il Decreto che detta le indicazioni operative ai fini della spettanza 

del credito d’imposta ricerca e sviluppo “R&S”. In particolare vengono specificate le varie attività 

di R&S, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica ammissibili all’agevolazione. Sono 

altresì individuate, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, gli obiettivi di innovazione 

digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per l’applicazione dell’aliquota agevolativa 

maggiorata al 10%. Il Ministero ha fornito inoltre indicazioni sulle modalità di determinazione e 

documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta. 
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Il credito d’imposta R&S 

La Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, ha previsto uno 
specifico credito d’imposta per investimenti in attività: 

- di ricerca e sviluppo (R&S); 
- innovazione tecnologica; 
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- design e innovazione svolte, quest’ultime, dalle imprese dei settori tessile e moda, 
calzaturiero, orafo, mobile e arredo e della ceramica per concezione e realizzazione di nuovi 
prodotti e campionari. 

L’agevolazione opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a 
quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del D.L. n. 
145/2013, il cui termine di operatività è stato anticipato all’anno 2019. 
 

Agevolazione Credito d’imposta R&S 

Beneficiari Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e 
dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano 
investimenti in una delle attività   ammissibili definite nei commi 200, 
201 e 202. 

Soggetti esclusi Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza 
continuità aziendale, altra procedura concorsuale 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, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Misura dell’agevolazione Attività agevolata Percentuale agevolativa Limite max 

Attività di R&S 12% 3 milioni 

Innovazione tecnologica, design 
e innovazione estetica 

6% 1,5 milioni 

Innovazione tecnologica 
per la realizzazione di prodotti 
o processi di produzione nuovi 
o sostanzialmente migliorati 
per un obiettivo di transazione 
ecologica o di innovazione 4.0 

10% 1,5 milioni 

Le spese agevolabili Personale (ricercatori, tecnici, ecc.); 
strumentazioni e attrezzature; 
immobili e terreni; 
ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza; 
servizi di consulenza e servizi equivalenti; 
spese generali supplementari e altri costi di esercizio. 
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In tale sede, è opportuno ricordare che con l’intervento del D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio” 
(art. 244), è stato previsto un incremento delle percentuali agevolative in favore delle Regioni del 
Mezzogiorno, per le attività di ricerca e sviluppo. 
 

Incremento 
percentuale 
agevolativa 

Imprese interessate 

Dal 12 al 25% Imprese con minimo 250 occupati, con fatturato annuo almeno pari a 50 
milioni di euro oppure con totale di bilancio almeno pari a 43 milioni di 
euro. 

Dal 12 al 35% Imprese con minimo 50 occupati e con fatturato annuo di almeno 10 milioni 
di euro. 

Dal 12 al 45% Piccole imprese con meno di 50 occupati e con fatturato annuo o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 

 
Fatta tale doverosa ricostruzione, analizziamo le disposizioni operative contenute nel Decreto. 

 
 

Bonus R&S: il Decreto del Mise 
___________________________________________________________ 

 
Il Decreto approvato dal Mise individua le disposizioni applicative del credito d’imposta in esame 
specificando: 

- le varie attività di R&S, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica ammissibili 
all’agevolazione e  

- nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 
e di transizione ecologica rilevanti per l’applicazione dell’aliquota agevolativa maggiorata al 
10%. 

Il Ministero ha fornito inoltre indicazioni sulle modalità di 
determinazione e documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta. 
 
 

Le attività di ricerca e sviluppo ammesse al credito d’imposta 
__________________________________________________________  

 
La classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo 
sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d’imposta è stata effettuata 
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, 2015). 
Si veda l’art. 2 del Decreto in esame. 
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Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel 
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti 
di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una o più delle 
categorie riportate nella tabella successiva.  
 

Le attività di R&S agevolate 

Ricerca fondamentale Lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di 
nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi 
delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza 
necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve 
termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa. 

Ricerca industriale Lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni 
o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività 
di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni 
per il raggiungimento di  uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato. 

Sviluppo sperimentale Lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o 
dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze 
e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione 
della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in 
funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. 

 
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, 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 capacità proprie di una singola impresa. 
 
 

Le attività di innovazione tecnologica  
____________________________________________________  

 
L’art. 3 del Decreto fissa le attività di innovazione tecnologica ammissibili 
al credito d’imposta rifacendosi al Manuale di Oslo 2018, ossia sulla base 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. 
 
Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi 
da quelli di ricerca e sviluppo indicati nel precedente paragrafo, svolti nel periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in 
periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o 
processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati 
dall’impresa. 
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Prodotti nuovi o 
significativamente 
migliorati (esempi non 
esaustivi) 

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. 

Processi nuovi o 
significativamente 
migliorati (esempi non 
esaustivi) 

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 al credito d’imposta 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 intesi nell’accezione indicata all’art. 2, comma 2, lett. c), del Decreto (vedi sviluppo 
sperimentale). 
 
Sono dunque esclusi dal credito d’imposta lavori svolti: 
 

- per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati 
dall’impresa; 

- per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di 
produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti 
dell’impresa; 

- per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un 
committente; 

- per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e 
in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi 
previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale. 

 
Attività di design e innovazione estetica  

_________________________________________________________  
 

Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione 
estetica 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. 
 
Tali indicazioni sono rinvenibili all’art. 4 del Decreto del Mise. 
 
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. 
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Specifiche indicazioni sono previste per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli 
altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti. 
 
Per tali imprese, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla 
concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di 
novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali 
utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con 
esclusione dei 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 al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che 
termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita (art. 4, comma 2, del Decreto). 
 

 
L’aliquota maggiorata per l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica  

______________________________________________________________________  
 

Come già in parte sopra anticipato, le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione 
di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per un obiettivo di transazione 
ecologica o di innovazione digitale 4.0 scontano l’aliquota agevolativa del 10% anziché del 6%.  
 

Obiettivi di transazione ecologica o di innovazione 4.0 (art. 5, Decreto Mise) 

Transazione 
ecologica 
(esempi) 

Progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti 
per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o 
sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, 
in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita 
(c.d. ecodesign); 
introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie 
prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche 
di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori; 
adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e 
consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il 
collezionamento per il recupero di materiali e funzioni; 
ecc. 

Innovazione 
digitale 4.0 
(esempi) 

Introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi 
componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale (c.d. digital service 
backbone); 
l’integrazione, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema 
informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (operations) 
la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività 
dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di 
soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione; 
ecc. 
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La documentazione e la determinazione delle spese ammissibili  
________________________________________________________________  

 
Ai fini del calcolo del credito d’imposta rilevano le spese ammissibili sostenute nel periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 
 
Le spese per la certificazione della documentazione contabile, ammissibili ai sensi del comma 
205, quinto periodo, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo 
stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.  
 
Come noto, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a partire 
dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.  
 
L’utilizzo avviene in tre quote annuali di pari importo. 
 
Si ricorda che il credito d’imposta non è tassabile ai fini reddituali e IRAP. 
Può essere cumulato con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione 
che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 
 
Circa il trattamento delle quote di ammortamento, il Decreto, all’art. 6 specifica che le 
stesse rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile secondo le regole generali 
del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). 
 
Regole che, nell’ambito del credito d’imposta in esame, trovano applicazione anche per coloro che 
determinano il reddito su base catastale o forfettaria. Tale precisazione va intesa nel senso che si 
assumono le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili 
per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo 
d’imposta agevolabile.  
 

Il trattamento delle spese sostenute per il personale  
________________________________________________________  

 
Precise indicazioni sono state fornite dal Mise circa il trattamento delle spese del personale sostenute 
nell’ambito delle attività agevolabili, commi 200, 201, 202 della Legge n. 160/2019. 
 

Spese di 
personale relative ai 
soggetti con rapporto di 
lavoro subordinato 

Assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi 
previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di 
fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei 
permessi, relativa alle ore o alle giornate   impiegate nelle attività 
ammissibili svolte nel periodo d’imposta agevolabile, incluse le eventuali 
indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili 
svolte fuori sede. 

Concorrenza costi 
personale con 
maggiorazione del 50% 

Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 
trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o 
altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro 
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subordinato a tempo indeterminato concorrono a formare la base di 
calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro 
ammontare; su tale punto il Decreto specifica che per “soggetti di età non 
superiore a trentacinque anni, al primo impiego” s’intendono i soggetti 
assunti nel corso del periodo d’imposta agevolato con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data 
dell’assunzione non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di 
età e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre 
imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, 
fatta eccezione per il contratto di apprendistato. 

La documentazione 
contabile per le spese 
del personale 

La   documentazione contabile oggetto di certificazione ai sensi del citato 
comma 205 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve 
comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun 
giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal 
legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle 
attività. 

 
In caso di prestazioni lavorative rese da amministratori o soci di società o enti nell’ambito delle 
attività agevolabili: 

- ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo 
di partecipazione agli utili, 

- l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario 
annuo spettante a tali soggetti. 

Ammissibilità comunque subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero 
importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. 
Ulteriore vincolo di subordinazione è rappresentato da apposita dichiarazione resa dal 
legale rappresentante della società o ente. Dichiarazione che attesti l’effettiva partecipazione di tali 
soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile in relazione 
alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché 
alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime 
attività ammissibili. 
 
La dichiarazione citata è richiesta anche ai fini dell’ammissibilità delle spese di personale relative 
a prestazioni rese dai familiari dell’imprenditore, dei soci o degli amministratori, individuati ai 
sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR. 
 
Nel caso delle imprese individuali la dichiarazione è redatta a cura del titolare. 
 
Rimaniamo a diposizione per eventuali chiarimenti 
 
Cordiali Saluti  
	


