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INDUSTRIA 4.0 
Credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo  

effettuate negli anni precedenti al 2020 

  
 

COS’È 

 
Una importante misura del Piano Nazionale Industria 4.0 riguarda il sostegno alle aziende che hanno 

investito, ed investono, in Ricerca e Sviluppo tramite agevolazioni fiscali sotto forma di credito di 

imposta.  

L’ultima Legge di Bilancio 2020 ha ridotto le percentuali del credito a partire dall’inizio dell’anno, 

tuttavia per le imprese che hanno effettuato investimenti in progetti di R&S tra il 1° gennaio 2015 e 

il 31 dicembre 2019, è possibile accedere ancora a misure agevolative particolarmente vantaggiose. 

 
 
 

A CHI È RIVOLTO 

 
Tutte le imprese che – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui 

operano nonché dal regime contabile adottato – hanno effettuato investimenti in attività di ricerca 

e sviluppo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019. 

 

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
Negli anni precedenti al 2020, le misure agevolative sono rivolte alle imprese che hanno effettuato 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo non solo in ambito scientifico e tecnologico, ma anche 
economico, storico e sociologico purché, in linea generale, le attività stesse siano state indirizzate 
all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti o al loro utilizzo per nuove 
applicazioni. 
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AGEVOLAZIONE FISCALE 

 
Le tipologie di spesa agevolabili previste per il quinquennio 2015-2019 (con alcune differenze nelle 

percentuali di credito di imposta a seconda dell’anno considerato) sono quelle relative a: 

• personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo: 
o personale dipendente (aliquota del credito di imposta del 50% rispetto alle spese sostenute 

nel progetto di R&S); 
o personale diverso da quello subordinato (aliquota dal 25% al 50%); 

• quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di 
laboratorio (aliquota del 25%); 

• competenze tecniche e privative industriali (aliquota dal 25% al 50%); 

• acquisto di materiali, forniture ed altri prodotti analoghi, direttamente impiegati nelle attività 
di ricerca (aliquota del 25%, valida solo per il 2019). 

 

N.B. Il credito di imposta è riconosciuto come percentuale delle spese sostenute in eccedenza 

rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello 

in corso al 31 dicembre 2015 (triennio 2012/2013/2014), ovvero nel minor periodo della data di 

costituzione. 

 

 

 

CRSL E INDUSTRIA 4.0 
 

CRSL, Centro di Ricerca e Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0, grazie alla multidisciplinarità 

garantita dai suoi 8 Dipartimenti, alla collaborazione di 75 ricercatori e alla grande esperienza in 

ambito R&S Industria 4.0, mette a disposizione delle aziende il proprio know-how per individuare, 

seguire e formalizzare adeguatamente progetti di R&S e Analisi Sperimentale in diverse aree, sia 

scientifiche che economico-umanistiche: dal lavoro agile alla digitalizzazione, dalla riduzione 

dell’impatto ambientale allo sviluppo di nuovi prodotti o macchinari, dalla riorganizzazione dei 

processi all’applicazione di modelli di blockchain.  

Grazie a queste competenze, CRSL supporta le aziende nelle attività di Ricerca permettendo loro di 

ottenere agevolazioni delle quali non si è beneficiato negli anni precedenti. 

 
 


