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CON IL DECRETO ATTUATIVO AL VIA IL  

CREDITO D'IMPOSTA DESIGN INDUSTRIALE E CAMPIONARI 

Art. 1 co. 202 L. 160/2019 e decreto attuativo art. 4 e 6. 

 

CHI: tutte le imprese residenti senza distinzione di settore economico (Design Industriale) e 

dimensione. 

 

QUANTO: Credito d’imposta del 6% del volume investimenti fino a max 1.500.000 euro. 

 

COSA:  

➢ Credito d’imposta design industriale di qualsiasi prodotto comprese componenti (imballaggi, 

simboli grafici e tipografici) di ideazione e innovazione estetica sul piano della forma e di altri 

elementi non tecnici o funzionali. 

➢ Credito d’imposta campionari per le imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, 

occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica ed alti operanti in settori nei quali è previsto il 

rinnovo a intervalli regolari dei prodotti.  

 

SPESE AMMISSIBILI: 

• Le spese del personale; 

• Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre 

spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti; 

• Le spese per contratti di ricerca extra muros; 

• Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti; 

• Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti svolti 

internamente dall'impresa. 
 

ALTRO: 

• Credito utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a 

decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. 

• Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito IRES e IRAP. 

• Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi 

costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.  
 

RD Team Srl rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità. 


