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Dettaglio bandoDettaglio bando

MISE. Piano Transizione 4.0. Credito d'imposta promosso per sostenere la ricerca,MISE. Piano Transizione 4.0. Credito d'imposta promosso per sostenere la ricerca,
lo sviluppo, l'innovazione e il design.lo sviluppo, l'innovazione e il design.

MISE. Piano Transizione 4.0. Credito d'imposta promosso per sostenere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e il design.MISE. Piano Transizione 4.0. Credito d'imposta promosso per sostenere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e il design.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: ItaliaItalia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondiBANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMIMicro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,

Agroindustria/AgroalimentareAgroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA DIFFICILEPRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulentePratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere laLa misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la
competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e dellacompetitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com
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sostenibilità ambientale.sostenibilità ambientale.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono bene�ciare:Possono bene�ciare:
tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentementetutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente

dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operanodalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano

Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività diImprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di
Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e SviluppoRicerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo

Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività diImprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di
Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’esteroRicerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero

che e�ettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alche e�ettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019.31 dicembre 2019.

Tipologia di spese ammissibiliTipologia di spese ammissibili

Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delleSono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle
attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:
a) i costi relativi al personale altamente quali�cato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo dia) i costi relativi al personale altamente quali�cato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di
dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico odottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scienti�co secondo la classi�cazione UNESCO Isced (International Standard Classi�cation of Education) che sia:scienti�co secondo la classi�cazione UNESCO Isced (International Standard Classi�cation of Education) che sia:
dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo con esclusione del personale con mansionidipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo con esclusione del personale con mansioni
amministrative, contabili e commerciali, ovveroamministrative, contabili e commerciali, ovvero

in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca ein rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e
sviluppo a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;sviluppo a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazioneb) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione
alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000
euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese,c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese,
comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sonocomprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topogra�a did) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topogra�a di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limitePer le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite
massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l’attività di certi�cazione contabile.massimo di euro 5.000, le spese sostenute per l’attività di certi�cazione contabile.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Attività di Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentalericerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scienti�co e tecnologico: in campo scienti�co e tecnologico:
  

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

  
Attività di Attività di  innovazione tecnologicainnovazione tecnologica  �nalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o  �nalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o
sostanzialmente migliorati:sostanzialmente migliorati:
  

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euroil credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euroil credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
in caso di attività di innovazione tecnologica �nalizzate al raggiungimento di un obiettivo di in caso di attività di innovazione tecnologica �nalizzate al raggiungimento di un obiettivo di  transizione ecologicatransizione ecologica  o  o
di di innovazione digitale 4.0innovazione digitale 4.0..

  
Attività di Attività di design e ideazione esteticadesign e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e
della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivodella moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo
decreto ministeriale:decreto ministeriale:
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il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

  
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dalIl credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunqueLa base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibiliNel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili
pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il bene�cio anche per più attività ammissibili nello stessopertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il bene�cio anche per più attività ammissibili nello stesso
periodo d’imposta.periodo d’imposta.
Con le modi�che introdotte dalla  legge di Bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello inCon le modi�che introdotte dalla  legge di Bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2016:corso al 31 dicembre 2016:

si applicherà un’aliquota unica del credito di imposta, pari al  50 per cento, a prescindere dalla tipologia disi applicherà un’aliquota unica del credito di imposta, pari al  50 per cento, a prescindere dalla tipologia di
investimenti e�ettuati;investimenti e�ettuati;

saranno ammissibili le spese relative a tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, senza piùsaranno ammissibili le spese relative a tutto il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, senza più
menzionare il requisito secondo il quale tale personale doveva essere 'altamente quali�cato';menzionare il requisito secondo il quale tale personale doveva essere 'altamente quali�cato';

salirà a 20 milioni di euro  (dagli originari 5 milioni di euro) l’importo massimo annuale del credito di impostasalirà a 20 milioni di euro  (dagli originari 5 milioni di euro) l’importo massimo annuale del credito di imposta
spettante a ciascun bene�ciario.spettante a ciascun bene�ciario.

Tra i bene�ciari sono introdotte anche le imprese residenti che svolgono attività di Ricerc e Sviluppo per contoTra i bene�ciari sono introdotte anche le imprese residenti che svolgono attività di Ricerc e Sviluppo per conto
di imprese committenti non residenti e sono agevolabili e spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, adi imprese committenti non residenti e sono agevolabili e spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a
prescindere dalla quali�ca e dal titolo di studio del lavoratore. prescindere dalla quali�ca e dal titolo di studio del lavoratore. 

Si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono e�ettuare gli investimentiSi allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono e�ettuare gli investimenti
ammissibili all’agevolazione: per e�etto delle modi�che apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti conammissibili all’agevolazione: per e�etto delle modi�che apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti con
periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimentiperiodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti
e�ettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli e�ettuati nel periodo di impostae�ettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli e�ettuati nel periodo di imposta
2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono bene�ciare2020. Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono bene�ciare
dell’agevolazione per gli investimenti e�ettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e �no al periodo didell’agevolazione per gli investimenti e�ettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e �no al periodo di
imposta 2020-2021.imposta 2020-2021.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentataLa domanda può essere presentata �no all'esaurimento delle risorse. �no all'esaurimento delle risorse.


