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CREDITO D’IMPOSTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

COME INDIVIDUARE LE ATTIVITÀ AGEVOLABILI 

 

 

Progetti ammissibili 

 

Sono ammessi i prodotti o processi nuovi rispetto a quelli già realizzati dall’impresa. Rientrano nelle attività 

di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, 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. 

 

A titolo esemplificativo per prodotti nuovi o significativamente migliorati il decreto Transizione 4.0 identifica 

i 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. 

 

Vi rientrano quindi i 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. 
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Progetti non ammissibili 

 

Non sono ammissibili le attività di innovazione tecnologica relative a i lavori svolti per apportare modifiche o 

migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa. Non rientrano nei costi 

ammissibili al credito d’imposta quelli relativi a lavori svolti 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. 

 

Non sono ammissibili i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su 

specifica richiesta di un committente, né i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e 

per la standardizzazione degli stessi. In generale sono esclusi i lavori richiesti per l’adeguamento di processi 

e prodotti a specifici a obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in 

materia ambientale. 

 

Il decreto li identifica come i lavori il cui risultato è rivolto a cambiamenti minori o di routine nei prodotti e 

nei processi già realizzati o applicati dall’impresa o dei lavori svolti 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. 

 

Analogamente, devono essere considerati in via di principio esclusi dalle attività ammissibili i lavori già 

remunerati svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di 

un committente. Devono essere esclusi dal beneficio i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei 

processi e per la standardizzazione degli stessi. 

 

Spese ammissibili 

 

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel 

rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità: 

 

a) 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. Le spese di personale 

relative a giovani ricercatori, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono in modo maggiorato a formare 

la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La 
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maggiorazione si applichi solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e 

altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. 

 

Per le 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. 

 

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da 

amministratori o soci di società o enti, 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. Questo è subordinata all’effettiva 

corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta 

agevolato. L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante 

della società o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’effettiva partecipazione di tali 

soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile. 

 

Questo deve essere rapportato 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 stessa tipologia di dichiarazione è richiesta anche ai fini 

dell’ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell’imprenditore, dei soci 

o degli amministratori. Nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del titolare. 

 

b) le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di 

ricerca e sviluppo, rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta 

agevolato. L’importo è proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie 

attività dell’impresa. 

 

le spese per contratti devono prevedere il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di 

innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti 

appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di 

innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Le spese sono ammissibili a condizione che i 

soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, anche se 

appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri 

Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i 

quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al decreto del 

Ministro delle finanze 4 settembre 1996. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo 

periodo della lettera 



 
 

ALDO CADAU  
Dottore Commercialista 

 
“a” si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture 

di ricerca situati nel territorio dello Stato. 

 

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica 

ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), 

a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con 

soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati 

compresi nell'elenco di cui al citato D.M. 4 settembre 1996; 

 

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione 

tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, sono ammissibili nel limite massimo del 

30% delle spese di personale di cui alla citata lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti 

indicati alla lettera c). 


