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         Aggiornamenti News 91/2020 

          Pisa, 28 Ottobre 2020 

 

Oggetto: CREDITI D’IMPOSTA OPERATIVI R&S 2020 

 

È OPERATIVO per l’anno 2020 il nuovo credito d’imposta R&S, di seguito una sintesi delle 

principali novità inserite dalla L. 160/2019. 

 

Le nuove disposizione distinguono tre tipologie di R&S: 

1. Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (secondo i criteri individuati 

all’interno del Manuale di Frascati) 

2. Innovazione Tecnologica (secondo i criteri e linee guida individuate nel Manuale di Oslo) 

3. Design e Ideazione Estetica  

 

Le spese ammesse (al netto di eventuali altri contributi ottenuti) sono le seguenti: 

1. Costi personale altamente qualificato, in particolare: 

a. Dipendente dell’impresa 

b. In rapporto di collaborazione con l’impresa 

2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di 

laboratorio in relazione a misura e periodo di utilizzo 

3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e 

consulente tecniche con altre imprese (comprese le start up innovative) 

4. Spese per materiali, forniture ed altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S 

 

Misura del credito d’imposta: 

1. Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale - 12% 

2. Innovazione Tecnologica 6% (elevabile al 10% con finalità Industria 4.0) 

3. Design e Ideazione Estetica 6% 

 

Il credito d’imposta è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a partire dall’anno 2021 (per 

le spese 2020) a seguito della regolare certificazione da parte di un Revisore attestante la conformità delle 

spese sostenute 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di 

normative agevolate a fronte di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere 

aggiornati sulle news e scadenze. 

 

Cordiali saluti 
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