NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Art. 1 co. 201 e 203 L.160/2019 e decreto attuativo art. 3, 5 e 6.

CHI: tutte le imprese residenti senza distinzione di settore economico e dimensione.
QUANTO: Credito d’imposta del 6% elevabile al 10% se finalizzato a realizzare processi e prodotti
con obiettivo di innovazione digitale 4.0 o transizione ecologica. Il credito è commisurato al volume
investimenti fino a max 1.500.000 euro.

COSA: la realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati,
rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Le novità ed i cambiamenti significativi, riguardano ad esempio:
• Per i beni o servizi: le caratteristiche tecniche, i componenti, i materiali, il software
incorporato, la facilità d’impiego, la semplificazione della procedura di utilizzo, la maggiore
flessibilità o altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;
• Per i processi o metodi di produzione/distribuzione/logistica: le tecnologie, gli impianti,
macchinari e attrezzature, il software, l’efficienza delle risorse impiegate, l’affidabilità e
sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

MAGGIORAZIONE: il credito d’imposta dal 6% può essere elevato al 10% quando le attività di
innovazione tecnologica sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi di:

➢ INNOVAZIONE DIGITALE 4.0, cioè la trasformazione dei processi aziendali attraverso
l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la
creazione di valore.

➢ TRANSIZIONE ECOLOGICA, cioè la trasformazione dei processi aziendali secondo i principi
dell’economia circolare.
Ad esempio l’ecodesign, la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed
utilizzo di componenti e materiali, la simbiosi industriale, le soluzioni tecnologiche per il
recupero delle materie prime da prodotti post-uso, il disassemblaggio e/o remanufacturing
intelligenti, le tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto per il recupero di materiali
e funzioni ed il product-as-a-service (fanno riferimento ai principi declinati nella comunicazione
della Commissione Europea n. 98/2020 - COM 2020).

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;
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•

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 e per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

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.
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