RICERCA E INNOVAZIONE
Le imprese che – indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico e dal regime
contabile adottato – hanno effettuato (o effettueranno)
investimenti in attività di Ricerca o Innovazione,
possono usufruire di agevolazioni fiscali in forma
di credito d’imposta, come previsto dal Piano
Nazionale Transizione 4.0.
Dal 01/01/2021 al 31/12/2022, le misure
agevolative a livello di credito d’imposta,
cumulabili tra loro, sono:

 INNOVAZIONE: 10% (fino a 2 milioni di euro)
del costo ammissibile (personale, competenze
tecniche ecc.), al netto delle altre sovvenzioni o
dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le
medesime spese. L’aliquota sale al 15% in caso
di raggiungimento di un obiettivo di Transizione
Ecologica o di Innovazione Digitale 4.0.

 RICERCA: 20% (fino a 4 milioni di euro) del costo

netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo
ricevuti per le medesime spese
Prorogate al 31/12/22 le agevolazioni per
le attività di ricerca nelle aree del Mezzogiorno
e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016
e 2017 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), differenziate a
seconda delle dimensioni aziendali (DL del 19 maggio
2020 n°34):

 Piccole Imprese: credito d’imposta pari al 45%
 Medie Imprese: credito pari al 35%
 Grandi Imprese: credito pari al 25%

N.B.: REVIEW ALIQUOTE DAL 2023
Per le attività di Ricerca, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2022 e fino a quello in corso
al 31/12/2022, il credito d’imposta si riduce al 10%, mentre per l’Innovazione si conferma la medesima percentuale.
Per entrambe le attività è possibile il cumulo con le agevolazioni previste dal Nuovo Patent Box.
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TAVOLA RIASSUNTIVA – MISURE TRANSIZIONE 4.0 (2022)
RICERCA

INNOVAZIONE

FORMAZIONE 4.0

1. Ricerca applicata (industriale)
2. Sviluppo sperimentale
3. Ricerca di base o fondamentale

Lavori diversi da R&S finalizzati alla realizzazione
o all’introduzione di prodotti o processi nuovi
o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati
o applicati in azienda.

Attività di formazione rivolta ai dipendenti
concernente le cosiddette Tecnologie 4.0.
Big data e analisi dei dati, cloud computing, cyber security,
realtà virtuale e realtà aumentata, robotica
avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina,
manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine,
integrazione digitale dei processi

INCENTIVO 2022
20% Nord
45% piccole imprese Centro-Sud*
35% medie imprese Centro-Sud*
25% grandi imprese Centro-Sud*

10% standard
15% innovazione digitale
15% transizione ecologica

50% piccole imprese
40% medie imprese
30% grandi imprese

INCENTIVO 2023
10%
+ possibile cumulo con Nuovo Patent Box

10%
+ possibile cumulo con Nuovo Patent Box

50% piccole imprese
40% medie imprese
30% grandi imprese

FRUIZIONE
3 quote annuali
dal periodo d’imposta successivo
a quello di investimento

3 quote annuali
dal periodo d’imposta successivo
a quello di investimento

1 sola quota
dal periodo d’imposta successivo
a quello di sostenimento delle spese ammesse

Regioni Centro-Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.
Definizione dimensione imprese: Piccole Imprese: <50 occupati e fatturato <10 milioni (oppure attivo bilancio < 10 milioni); Medie Imprese: >250 occupati e fatturato <50 milioni (oppure attivo bilancio < 43 milioni)
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