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 La più grande realtà a livello globale
nei servizi professionali alle imprese in
materia di incentivi governativi ed
agevolazioni fiscali, con più di 1.100
professionisti in oltre 40 paesi.

 Service line dedicata agli incentivi
R&S, composta da un team di fiscalisti
e di ingegneri.

 Un solo referente per un servizio globale
(“one-stop shop”).

 Relazioni chiave con le autorità
pubbliche.

STS Deloitte - Global Investment and Innovation Incentives (Gi3)

Un team globale dedicato agli Incentivi
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• Transizione 4.0: incentivi all’innovazione

• Focus Tecnici

Vito Marraffa - Partner

Silvia Cesarini – R&D and Innovation Senior manager

Global Investment Innovation Incentives (Gi3)

vmarraffa@sts.deloitte.it , scesarini@deloitte.it
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1.
Next Generation EU, Recovery Fund e 
Transizione 4.0

2.
Credito di imposta investimenti in beni 
strumentali

3. Credito di imposta R&S e Innovazione

6.
Ottimizzazione della gestione dei costi per il 
personale

4. Credito di imposta Formazione 4.0

5. Altre opportunità

Contenuti
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DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA 45,5 Mld

Digitalizzazione 4.0 e Innovazione del 

sistema produttivo

25,75 

Mld

Digitalizzazione, innovazione e 

sicurezza nella PA

11,75 

Mld

Cultura e Turismo

8 Mld

Transizione 4.0

18,8 

Mld

Credito d’imposta R&S e 

innovazione

Credito d’imposta nuovi beni 

materiali e software
Credito d’imposta formazione 4.0

Legge di Bilancio 2021

Next Generation EU e Recovery Fund

Le misure per l’innovazione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
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Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0,
contenuto nella legge di bilancio 2021
(legge 30 dicembre 2020, n. 178) è il
primo mattone su cui si fonda il Recovery
Fund italiano.

L’investimento consiste in circa 25
miliardi (di cui oltre 18 dal Recovery
Fund) di Euro per una misura che diventa
strutturale e che vede il potenziamento
di tutte le aliquote di detrazione e un
importante anticipo dei tempi di
fruizione.

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0
si pone due obiettivi fondamentali:

 Stimolare gli investimenti
all’innovazione

 Dare stabilità e certezze alle imprese

Transizione 4.0: come innovare l’impresa grazie agli incentivi fiscali

CREDITO DI IMPOSTA

Compensabile senza limiti oltre
che con le imposte sui redditi
anche con le ritenute d’acconto,
l’IVA e i contributi previdenziali

Impatto positivo sull’EBIT (cash
grant equivalent)

ORIZZONTE TEMPORALE

Obiettivo di dare stabilità e 
certezze alle imprese con 
misure che hanno effetto da 
novembre 2020 a giugno 
2023

MISURE AUTOMATICHE 
E CUMULABILI

Incentivi automatici, 
cumulabili e con 
tempistiche di fruizione 
ridotte

Non concorrono alla base 
imponibile IRES ed IRAP

APPROCCIO VOLUMETRICO

Incentivi sul totale della spesa, senza 
alcuna logica incrementale (c.d. 
approccio volumetrico)

Nuovo Piano Transizione 4.0

Transizione 4.0 e Recovery Fund
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2.

Next Generation EU, Recovery Fund e 
Transizione 4.0

1.

Credito di imposta investimenti in beni 
strumentali

3. Credito di imposta R&S e Innovazione

6.
Ottimizzazione della gestione dei costi per il 
personale

4. Credito di imposta Formazione 4.0

5. Altre opportunità

Contenuti
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Beni 
generici 6% del costo 10% del costo 6% del costo

Fino a € 2 milioni

Fino a € 1 milione

Smart 
Working 6% del costo 15% del costo

strumenti e dispositivi tecnologici

6% del costo
strumenti e dispositivi tecnologici

Beni 
generici Non previsto 10% del costo 6% del costo

Smart 
Working Non previsto 15% del costo

strumenti e dispositivi tecnologici

6% del costo
strumenti e dispositivi tecnologici

Tempi di fruizione
5 quote annuali dall’anno 

successivo a quello di entrata in 
funzione

3 quote annuali dallo stesso anno di entrata in funzione

Per investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, per soggetti 
con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile 

in compensazione in un’unica quota annuale

Dal 01/01/2020

Al 15/11/2020

(normativa previgente)

Dal 16/11/2020

Al 31/12/2021

(o fino al 30/06/2022 se ordine accettato e 
20% acconto entro 2021)

Dal 01/01/2022

Al 31/12/2022

(o fino al 30/06/2023 se ordine accettato e 
20% acconto entro 2022)

Legge di Bilancio 2021

INVESTIMENTI BENI MATERIALI

INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI (ES. SOFTWARE)

Credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali 

Beni strumentali generici



10

STS Deloitte - Global Investment Innovation Incentives (Gi3)

40% del costo 50% del costo 40% del costo

20% del costo 30% del costo 20% del costo

Non previsto 10% del costo 10% del costo

Fino a € 2,5 milioni

Tra € 2,5 milioni e 

€ 10 milioni

Tra € 10 milioni  e 

€ 20 milioni

Tempi di fruizione

5 quote annuali dall’anno 
successivo a quello 

dell’interconnessione
3 quote annuali dallo stesso anno di interconnessione

Dal 01/01/2020

Al 15/11/2020

(previgente normativa)

Dal 16/11/2020

al 31/12/2021

(o fino al 30/06/2022 se ordine accettato e 
20% acconto entro 2021)

Dal 01/01/2022

al 31/12/2022

(o fino al 30/06/2023 se ordine accettato e 
20% acconto entro 2022)

Legge di Bilancio 2021

INVESTIMENTI

Credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali 

Beni materiali «Industria 4.0» 
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15% del costo 20% del costo 20% del costo

Non previsto 20% del costo 20% del costo

Fino a € 0,7 milioni

Tra € 0,7 milioni e

€ 1 milione

Tempi di fruizione
3 quote annuali dall’anno 

successivo a quello 
dell’interconnessione

3 quote annuali dallo stesso anno di interconnessione

Dal 01/01/2020

Al 15/11/2020

(previgente normativa)

Dal 16/11/2020

al 31/12/2021

(o fino al 30/06/2022 se ordine accettato e 
20% acconto entro 2021)

Dal 01/01/2022

al 31/12/2022

(o fino al 30/06/2023 se ordine accettato e 
20% acconto entro 2022)

Legge di Bilancio 2021

BENI IMMATERIALI 
(ES. SOFTWARE)

Credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali 

Beni immateriali «Industria 4.0» 
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Per i beni di valore > € 300k 

PERIZIA TECNICA ASSEVERATA o 

ATTESTATO DI CONFORMITA’

Per i beni di valore < € 300k 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

ATTO NOTORIO (DPR 445/2000) 

resa dal legale rappresentante, 

attestante il possesso dei requisiti 

I4.0

Le imprese che si avvalgono 
dell’agevolazione effettuano 

un’apposita comunicazione al 
MISE

Le FATTURE e gli altri documenti 
relativi all’acquisizione dovranno 
contenere L’ESPRESSO RIFERIMENTO 
alle disposizioni dei commi da 1054
a 1058 della Legge di Bilancio 2021.

Oneri 
documentali

La fruizione del beneficio è subordinata al 

rispetto delle normative sulla SICUREZZA

nei luoghi di lavoro e al corretto 

adempimento degli obblighi di versamento 

dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e 

ASSISTENZIALI

Credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali 

Oneri documentali



13

STS Deloitte - Global Investment Innovation Incentives (Gi3)

Soggetti beneficiari

Come funziona e limite

dei costi ammissibili

Misura dell’incentivo

• Il comma 171 della legge di Bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli
investimenti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

• Il credito d’imposta è riservato, ai sensi del comma 98 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016, alle
imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna,
Sicilia e Molise.

• Credito d' imposta sugli investimenti in: macchinari, impianti e altre attrezzature relativi alla creazione
di un nuovo stabilimento, all' ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati in
precedenza e a un cambiamento fondamentale nel processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente o, per le grandi imprese localizzate in Abruzzo e Molise, in favore di una nuova
attività economica.

• Il credito d’imposta è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento
UE n. 651/2014).

• Il limite massimo dei costi ammissibili per investimento è pari a: 3 MLN€ per le piccole imprese; 10
MLN€ per le medie imprese; 15 MLN€ per le grandi imprese.

• Credito d' imposta del 25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole
imprese dei costi ammissibili per investimenti realizzati in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
and Sardegna;

• Credito d' imposta del 10% per le grandi imprese, 20% per le medie imprese, 30% per le piccole
imprese dei costi ammissibili per investimenti realizzati in Abruzzo and Molise.

Durata

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Proroga al 31 dicembre 2022
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Focus tecnico
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Anche soluzioni di 

cloud computing

 Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce

 Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata

 Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle
attività di servizio (comunicazioni intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili,
rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)

BENI STRUMENTALI
(Allegato A)

Beni il cui funzionamento è 
controllato da sistemi 

computerizzati e/o gestito tramite 
opportuni sensori e azionamenti

SISTEMI INTERATTIVI
(Allegato A)

Dispositivi per l’interazione 
uomo-macchina e per il 

miglioramento dell’economia 
e sicurezza del posto di lavoro

QUALITÀ E AMBIENTE
(Allegato A)

Sistemi per l’assicurazione 
della qualità e della 

sostenibilità

BENI IMMATERIALI
(Allegato B)

Software, sistemi e system
integration, piattaforme e 

applicazioni stand alone idonei a 
interconnettere beni

• Macchine e impianti per la trasformazione di 
materiali e materie prime

• Macchine utensili per assemblaggio, giunzione e 
saldatura

• Macchine per confezionamento ed imballaggio

• Robot e sistemi robotizzati

• Magazzini automatizzati e relative macchine, 
strumenti e dispositivi

• Sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e 
tracciare la qualità del prodotto e/o del processo 
produttivo

• Soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo 
efficiente ed il monitoraggio dei consumi energetici

• Dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la 
marcatura automatica dei prodotti

• Sistemi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi 
e/o dei singoli prodotti (Radio Frequency
IDentification)

• Banchi e postazioni di lavoro adattabili alle 
caratteristiche fisiche degli operatori

• Sistemi per il sollevamento e lo spostamento di 
carichi

• Apparecchiature di comunicazione tra operatore e 
sistema produttivo

• Dispositivi di realtà aumentata ed interfacce uomo-
macchina

• Progettazione di sistemi produttivi che tengano 
conto dei flussi dei materiali e delle informazioni

• Gestione della produzione con elevate caratteristiche 
di integrazione con le attività di servizio (logistica di 
fabbrica e manutenzione)

• Monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro 
delle macchine e dei sistemi produttivi

Credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali 

Beni agevolabili
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Sistemi per l’assicurazione 
della qualità e della
sostenibilità

Beni strumentali il cui 
funzionamento è 
controllato da sistemi 
computerizzati o gestito 
tramite opportuni sensori 
e azionamenti

 Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi 
e/o controllo in remoto

 Monitoraggio continuo delle condizioni di 
lavoro e dei parametri di processo e adattività 
alle derive di processo

 Integrazione tra macchina fisica e/o impianto 
con la modellizzazione e/o la simulazione del 
proprio comportamento nello svolgimento del 
processo (sistema cyber-fisico).

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica 
con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 
program

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 
macchine del ciclo produttivo

4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, 
salute e igiene del lavoro 

 Scambio di informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche 
documentate disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, 
ecc.)

 Identificazione univoca (es.: indirizzo IP) al fine di riconoscere l’origine delle informazioni. 

Dispositivi per il 
miglioramento 
dell’ergonomia e della 
sicurezza 

BENI REQUISITI OBBLIGATORI REQUISITI ULTERIORI (2/3)

INTERCONNESSIONE

Credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali 

Focus tecnico: Requisiti I4.0
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LOGISTICA

AGRICOLTURA NUOVE FRONTIERE

• Magazzini automatizzati

• Smistatrici

• Magazzini autoportanti

• Controllo della distribuzione

• Macchine agricole a guida 
semiautomatica

• Sistemi di irrigazione 
smart

• Etc..

SANITA’

• Diagnostica per immagini

• Radioterapia e 
radiochirurgia

• Sistemi automatizzati da 
laboratorio

• Server/Supercomputer

• Servizi di Ingegneria

• Distribuzione energia

• Telecomunicazioni ?

Credito d’imposta per beni strumentali: focus tecnico

Da norma «settoriale» per il manifatturiero a norma di applicazione «generale»
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Agricoltura 4.0

La maggior parte dei beni materiali utilizzati per
“Agricoltura 4.0”, per quanto riguarda la classificazione
nell’ambito dell’allegato A si ritiene che gli stessi possano
ricondursi al punto elenco 11 del primo gruppo di detto
allegato, concernente “macchine, anche motrici, e
operatrici”. L’espressione “macchine motrici” non include i
veicoli ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della
Direttiva 70/156/CEE.

• Macchine per l’agricoltura 4.0, quali tutte le trattrici e le macchine agricole –
portate, trainate e semoventi – che consentono la lavorazione di precisione in
campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle
logiche di controllo NB: guida semiautomatica
• Dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in
campo, stazioni meteo e APR (droni);
• Strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura
e la cernita automatica dei pezzi (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru
mobili, gru a portale);
• Dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati (es. manipolatori
industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi pick and place);
• Automated/Automatic Guided Vehicle (AGV) e sistemi di convogliamento e
movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (es. sistemi attivi
come RFID, sistemi passivi come QR code, visori e sistemi di visione e
meccatronici).

UNI PdR – 91/2020 del 21 Ottobre 2020

Credito d’imposta per beni strumentali: focus tecnico

Da norma «settoriale» per il manifatturiero a norma di applicazione «generale»
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Automezzi 4.0

La maggior parte dei beni materiali utilizzati per “Automezzi
4.0”, per quanto riguarda la classificazione nell’ambito
dell’allegato A si ritiene che gli stessi possano ricondursi al
punto elenco 11 del primo gruppo di detto allegato,
concernente “macchine, anche motrici e operatrici,
strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la
movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei
pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione
automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e
movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei
pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e
meccatronici”.

L’agevolazione può applicarsi limitatamente al costo riferibile all'insieme delle
componenti ed attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" :
• Nel caso degli autocompattatori, la raccolta e compattazione dei rifiuti;
• Nel caso delle autospazzatrici, il lavaggio/spazzatura delle strade;
• Nel caso delle betoniere, il carico e scarico dei materiali di impiego dell'attività

edilizia;

Non è di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su
di un bene che si qualifica come "veicolo", in quanto tale escluso in via di principio
dalla disciplina agevolativa.

Ade Risposte 542 – 544 dell’del 12 Novembre 2020

Automezzi 4.0

Credito d’imposta per beni strumentali: focus tecnico

Da norma «settoriale» per il manifatturiero a norma di applicazione «generale»
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3.

Next Generation EU, Recovery Fund e 
Transizione 4.0

2.
Credito di imposta investimenti in beni 
strumentali

1.

Credito di imposta R&S e Innovazione

6.
Ottimizzazione della gestione dei costi per il 
personale

4. Credito di imposta Formazione 4.0

5. Altre opportunità

Contenuti
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Credito d’imposta R&S

Precedente meccanismo applicativo (dal 2015 al 2019)

Credito calcolato
sulla spesa

incrementale
rispetto al periodo

2012-2014

50%25%Spesa R&D   

Media della spesa
R&S per il periodo

2012-2014

2019

Beneficio ancora recuperabile anche per le imprese che non 
hanno fruito in passato dell’incentivo

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta attribuito a
tutte le imprese che effettuino investimenti in attività di R&S
a decorrere dal periodo d’imposta 2014 e fino al periodo di
imposta 2019, incrementali rispetto alla media degli
investimenti R&S 2012-2014

Il credito d’imposta per R&S è riconosciuto:

i. nella misura del 50% o 25% a seconda della tipologia di
spesa sostenuta e dall’anno dell’investimento.

ii. anche ai soggetti residenti in relazione ai costi relativi ad
attività di ricerca eseguite in base a contratti stipulati con
imprese committenti non residenti (solo per 2017, 2018 e
2019).

Approccio INCREMENTALE e limitato alle 

attività R&S definite nel Manuale di Frascati
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Legge di Bilancio                         
2020 

Legge di Bilancio 2021 

(estensione fino al 2022)

MECCANISMO VOLUMETRICO

Ricerca di base, ricerca 

applicata e sviluppo 

sperimentale

Innovazione tecnologica

Transizione ecologica /

digitale 4.0

Design e innovazione estetica

12 %

6 %

10 %

6 %

Max € 3 mln 

Max € 1,5 mln 

Max € 1,5 mln 

Max € 1,5 mln 

20 %*

10 %

15 %

10 %

Max € 4 mln 

Max € 2 mln 

Max € 2 mln 

Max € 2 mln 

* Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono previste le seguenti aliquote maggiorate: (i) 25% per le grandi 
imprese; (ii) 35% per le medie imprese; (iii) 45% per le piccole imprese

Il nuovo credito d’imposta R&S, Innovazione e Design

Il nuovo meccanismo applicativo
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Spese per il personale (+ 150%  per under 35 altamente qualificati, al primo impiego, con 

contratto a tempo indeterminato)

Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice, altre 

spese per beni materiali mobili e software – limite 30% spese personale

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti – limite 20% spese personale o extra-

muros

Spese per materiali e forniture – limite 30% spese personale o extra-muros

Spese per contratti di ricerca extra-muros (per R&S, +150% se università o istituti di ricerca 

italiani)

Solo per le attività di 

R&S 
Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative 

industriali – limite 1 mln Euro

Spese ammissibili per 

attività di R&S, 

Innovazione tecnologica 

e design 

Il nuovo credito d’imposta R&S, Innovazione e Design

Spese ammissibili
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Focus tecnico
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Ricerca fondamentale, 

ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale

Max 4 mln €

m) RICERCA FONDAMENTALE
Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità
l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e
di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette

q) RICERCA INDUSTRIALE
Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove

conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,

processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,

processi o servizi esistenti

j) SVILUPPO SPERIMENTALE
Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti…. allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati
o migliorati; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici
e/o commerciali

 Essere subordinato ad un 

progresso scientifico/tecnologico;

 Avere come scopo la risoluzione 

di un'incertezza 

scientifica/tecnologica su base 

sistemica.

…sia il requisito della novità, sia, tra 

l’altro, il requisito del rischio 

finanziario (nonché d’insuccesso 

tecnico) dovrebbero caratterizzare 

tipicamente gli investimenti in ricerca 

e sviluppo. 

20%
Comma 200. […] attività di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o
tecnologico,

Credito Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design: Focus Tecnico

Ricerca e Sviluppo
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«Innovazione Tecnologica»

Comma 201. Sono considerate attività di 

innovazione tecnologica ammissibili al credito 

d’imposta le attività […] finalizzate alla 

realizzazione di prodotti o processi di 

produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. 

[…] si intende un bene materiale o immateriale o

un servizio o un processo che si differenzia,

rispetto a quelli già realizzati o applicati

dall’impresa, sul piano:

1) delle caratteristiche tecnologiche o

2) delle prestazioni o

3) dell’eco-compatibilità o

4) dell’ergonomia o

5) per altri elementi sostanziali rilevanti nei

diversi settori produttivi.

E’ un prodotto o servizio nuovo o 
migliorato che differisce 
significativamente dai precedenti 
prodotti o servizi dell’impresa e 
che è stato introdotto nel 
mercato

È un processo aziendale, per una 
o più funzioni aziendali, nuovo o 
migliorato che differisce 
significativamente dai precedenti 
processi aziendali dell’impresa e 
che è stato portato all’uso in 
azienda

DI PRODOTTO 

DI PROCESSO 

Prodotti Servizi

Produzione di beni e 

servizi

Distribuzione e 

logistica

Marketing e vendite

ICT

Amministrazione e 

management

Sviluppo prodotto e 

processi di business

Innovazione 

Tecnologica

Max 2 mln €10%

Credito Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design: Focus Tecnico

Innovazione tecnologica - 1/2
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Cosa NON è innovazione

(i) le attività di routine per il miglioramento della

qualità dei prodotti e, in generale,

(ii) le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa

da quelli simili, presenti sullo stesso mercato

concorrenziale, per elementi estetici o secondari,

(iii) le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente

alle specifiche richieste di un cliente, nonché

(iv) le attività per il controllo di qualità e

(v) la standardizzazione dei prodotti.

 Novità / Miglioramento significativo
3.25. Product innovations must provide significant improvements to one or more 
characteristics or performance specifications. This includes the addition of new 
functions, or improvements to existing functions or user utility. Relevant 
functional characteristics include quality, technical specifications, reliability, 
durability, economic efficiency during use, affordability, convenience, usability, 
and user friendliness.

2.17 […] The novelty of an innovation is related to its potential uses,…

 Implementazione
3.28. A product innovation must be made available to potential users, but this 
does not require the innovation to generate sales. […].

2.19. The requirement for implementation is a defining characteristic of 
innovation that distinguishes it from inventions, prototypes, new ideas, etc.

Innovazione Tecnologica

Max 2 mln €10%

3.73. The activities of newly created firms […] the comparison group 
is what is available in the relevant market

Credito Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design: Focus Tecnico

Innovazione tecnologica - 2/2
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Spese per transizione 

ecologica/digitale 4.0

Comma 203. […] attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il

raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

Innovazione digitale 4.0:

trasformazione dei 
processi aziendali 

attraverso l’integrazione e 
l’interconnessione dei 

fattori, interni ed esterni 
all’azienda, rilevanti per la 

creazione di valore.

Transizione Digitale 

4.0

Max 2 mln €15%

a) un’integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale; 

b) il miglioramento della gestione operativa della produzione; 

c) l’integrazione tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione (OT);

d) la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi; 

e) la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali;

f) soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche;

g) soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT 
sulle azioni correttive;

h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore;

i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive;

j) soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, 
telemanutenzione, etc.;

k) l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;

l) l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing.

La nozione di «Innovazione digitale/4.0»

Il Decreto Attuativo CIRSI 2020 – art. 5
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Spese per transizione 

ecologica/digitale 4.0

Comma 203. […] attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per

il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

Transizione ecologica:

lavori svolti nell’ambito di 
progetti relativi alla 

trasformazione dei processi 
aziendali secondo i principi 
dell’economia circolare così 

come declinati nella 
comunicazione della 

Commissione Europea (COM 
2020) 98 dell’11 marzo 2020. 

Transizione Ecologica

Max 2 mln €15%

a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere 
riutilizzati, riparati o aggiornati;

b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso;

c) l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico 
ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale),

d) soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità 
da prodotti post-uso,

e) l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti;

f) l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto al fine di 
facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;

g) l’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” (product-as-a-service) per 
favorire catene del valore circolari.

La nozione di «Transizione Ecologica»

Il Decreto Attuativo CIRSI 2020 – art. 5
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Comma 202. «Design e ideazione estetica»:… Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica

svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la

concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Si considerano ammissibili i lavori di design e ideazione estetica,
diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e
sviluppo, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti
dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o
funzionali, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto 
industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti 
complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e 
caratteri tipografici. 

Sono da escludere i lavori finalizzati al semplice adattamento di
una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un
singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei
prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei
colori, o di un elemento di dettaglio.

Design e Ideazione

Estetica

Max 2 mln €10%

Il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni 
nel settore tessile e moda […] si suddivide nelle seguenti 5 fasi:

a) Ricerca ed ideazione estetica

b) Realizzazione dei prototipi

c) Preparazione del campionario o delle collezioni

d) Promozione del campionario

e) Gestione del magazzino campioni

Nel settore abbigliamento:

Il Decreto Attuativo CIRSI 2020 – art. 5

La nozione di design/innovazione estetica
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4.

Next Generation EU, Recovery Fund e 
Transizione 4.0

1.

Credito di imposta investimenti in beni 
strumentali

3. Credito di imposta R&S e Innovazione

6.
Ottimizzazione della gestione dei costi per il 
personale

2.

Credito di imposta Formazione 4.0

5. Altre opportunità

Contenuti
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Medie imprese
Nei confronti delle medie imprese, il credito
d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40%
delle spese ammissibili e nel limite massimo
annuale di € 250.000.

Grandi imprese
Nei confronti delle grandi imprese il credito
d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30%
delle spese ammissibili e nel limite massimo
annuale di € 250.000.

Piccole imprese
Nei confronti delle piccole imprese il credito
d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50%
delle spese ammissibili e nel limite massimo
annuale di € 300 mila.

Credito di imposta sul costo azienda dei dipendenti per il tempo
impiegato in corsi di Formazione 4.0 (a talune condizioni ed entro
determinati limiti, in caso di formazione interna, è agevolabile
anche il costo del tutor interno).

La legge di Bilancio 2021 estende l’agevolazione alle spese dirette
ed indirette sostenute per la formazione, es. formatori,
ammortamento strumentazione, materiali, forniture, servizi di
consulenza, locazione e spese generali.

Aliquote e limite massimo: legge di Bilancio 2020 ed estensioni previste dalla legge bilancio 2021

Credito d’imposta per la Formazione I4.0
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Svolte per acquisire o 

consolidare le 

conoscenze delle 

tecnologie previste dal 

Piano nazionale 

Industria 4.0

Cloud e fog
computing

Cyber 

security

Prototipa
zione 

rapida

Big data 

e analisi 

dei dati

Sistemi 
cyber-fisici

Integrazione 
digitale

dei processi 
aziendali

Internet 
delle cose

e delle 
macchine

Interfaccia 
uomo 

macchina

Attività di formazione

Credito d’imposta per la Formazione I4.0

Attività ammissibili 
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5.

Next Generation EU, Recovery Fund e 
Transizione 4.0

1.

Credito di imposta investimenti in beni 
strumentali

3. Credito di imposta R&S e Innovazione

6.
Quale approccio per l’ottimizzazione dei 
benefici

2.

Credito di imposta Formazione 4.04.

Altre opportunità

Contenuti
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L’agevolazione consiste nell’esclusione (fini IRES e IRAP) dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti
dall’utilizzazione dei seguenti beni immateriali:

software protetto da copyright;

brevetti industriali (concessi o in corso di concessione);

disegni e modelli giuridicamente tutelabili;

processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico
giuridicamente tutelabili (know-how).

Per beneficiare del regime i soggetti passivi d’imposta sono tenuti a svolgere attività di R&S finalizzate allo sviluppo,
mantenimento, accrescimento del valore degli IP di cui sopra.

Patent Box

I beni immateriali
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Contributi Europei

HORIZON EUROPE

Rappresenta il più nuovo programma quadro di finanziamento per la
R&S promosso dall’UE e prevede contributi per più di €95 Miliardi nel
periodo 2021-2027. H-EU è suddiviso in 3 tre pilastri:

1. Excellent Science;

2. Global challenges and European Industry competitiveness;

3. Innovative Europe.
Contributo: dal 70% (Innovation Action) fino al 100% (Research and

Innovation Action) dei costi eleggibili.

LIFE PROGRAMME 2021-2027

Scopo: perseguire gli obiettivi ambientali previsti dai due
sottoprogrammi: Ambiente e Azioni per il Clima; il Programma mira a
conseguire una maggiore sostenibilità in termini di prodotti e/o sistemi
e metodologie di produzione.

Budget totale: > €5 Miliardi (periodo 2021-2027)

Contributo: 55% dei costi eleggibili

Contributi Nazionali e Regionali

PROGRAMMI NAZIONALI

I Ministeri italiani (MIUR, MISE, ecc.), attraverso i Programmi
Operativi Nazionali (PON), aprono periodicamente bandi
destinati a finanziare progetti di Ricerca e Sviluppo.

Le percentuali di finanziamento a fondo perduto, calcolate sui
costi ritenuti ammissibili, sono stabilite con riferimento al
Regolamento Europeo.

PROGRAMMI REGIONALI

Le Regioni italiane, attraverso i Programmi Operativi Regionali
(POR), aprono periodicamente bandi destinati a finanziare
progetti di Ricerca e Sviluppo.

Le percentuali di finanziamento a fondo perduto, calcolate sui
costi ritenuti ammissibili, sono stabilite con riferimento al
Regolamento Europeo nell'ambito del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).

CONTRIBUTI 
NAZIONALI, 

REGIONALI ED 
EUROPEI

Grants

Contributi nazionali, regionali ed europei
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AGEVOLAZIONI PER START-
UP e PMI INNOVATIVE

CREDITO D’IMPOSTA R&S  
INNOVAZIONE

IPER e SUPER 
CREDITO DI IMPOSTA

• Nuova Sabatini
• Credito d’imposta per la formazione I4.0

PROGETTO DI INNOVAZIONE

PATENT BOX 

A regime

A regime

2022

Giugno 2023

• Grants
• Strumenti finanza agevolata

Ottimizzazione degli incentivi Transizione 4.0

Le opportunità per le imprese
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6.

Next Generation EU, Recovery Fund e 
Transizione 4.0

1.

Credito di imposta investimenti in beni 
strumentali

3. Credito di imposta R&S e Innovazione

5.

Ottimizzazione della gestione dei costi per 
il personale

2.

Credito di imposta Formazione 4.04.

Altre opportunità

Contenuti
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Ottimizzazione della gestione dei costi del personale

Carlo Rolandi– Partner

Global Employer Services (GES)

crolandi@sts.deloitte.it

mailto:vmarraffa@sts.deloitte.it
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Incentivo

Importante: il costo potenzialmente creditabile (personale, collaboratori, somministrati)
dipende dalla tipologia di attività in essere

Soggetti che possono potenzialmente rientrare nel computo del credito

Ottimizzazione della gestione dei costi per il personale

Collaboratori con/senza P.IVA ed 

amministratori

Personale con contratto di 

somministrazione

Personale dipendente
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Ottimizzazione della gestione dei costi per il personale

Costi agevolabili

Collaboratori con P.IVA

Personale con contratto di 

somministrazione

Personale 

dipendente/amministratore
Costo Azienda

Costo collaboratore (al 

netto dell’IVA)

Costo del contratto (al 

netto dell’IVA)
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Al fine di non perdere (in toto o in parte) il beneficio spettante occorre disporre
di un adeguato sistema di rilevazione dei costi per tipologia di attività e la
relativa rendicontazione

Necessità di porre in essere corrette procedure di quantificazione e
certificazione dei costi del personale

Necessità di linee guida in materia

Ottimizzazione della gestione dei costi per il personale

Problema

Carlo Rolandi- crolandi@sts.deloitte.it
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Per quanto possa essere definibile più agevolmente il costo di un collaboratore (con
P.IVA) e/o di un soggetto somministrato rimane di più complicata quantificazione
il costo di un dipendente (e/o amministratore/collaboratore)

Non vi sono stati chiarimenti particolari salvo quantificazione dell’importo 
creditabile in base al c.d. «costo azienda» 

Cosa rientra nel 
costo azienda

Problema
In caso di verifica 
stante assenza 

di precise 
modalità di 

calcolo

Rischio

Carlo Rolandi- crolandi@sts.deloitte.it

Ottimizzazione della gestione dei costi per il personale

Problema
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Primo chiarimento a supporto della quantificazione del costo azienda per il personale 
dipendente si ritrova nell’ultimo decreto MISE «Transizione 4.0» sulle modalità di 
calcolo del costo del personale impiegato in R&D.

«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»

Modalità applicabile, per similitudine nella finalità normativa, anche ad altri incentivi

Carlo Rolandi- crolandi@sts.deloitte.it

Importanza di una giusta rendicontazione del costo azienda del personale dipendente 
coinvolto in attività agevolabili

Costo del personale
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 Necessità di inquadrare 
correttamente il costo del 
personale dipendente su cui 
calcolare il beneficio includendo 
tutte le voci relative (anche 
per competenza) e non il solo 
salario.

Identificazione delle corrette voci 
retributive del personale dipendente

 Necessità di inquadrare 
correttamente tutti gli oneri a 
carico del datore di lavoro che
compongono il costo del 
personale quali:

 Contributi;
 TFR;
 INAIL

Identificazione degli oneri a 
carico del datore di lavoro 

Incertezza normativa e 
complessità applicativa

Identificazione del corretto 
orizzonte temporale

COSTO 
AZIENDA 

AGEVOLABILE/
CREDITABILE 

 Mancanza di prassi chiara a 
supporto delle modalità di calcolo 
da parte dell’Agenzia delle Entrate

 Rischio aziendale stante l’assenza 
di controlli preventivi  credito 
riportato direttamente in 
dichiarazione 

 Definizione del corretto 
perimetro agevolabile/ 
creditabile da calcolare a
seconda delle ore svolte in 
progetti, attività di R&D, 
formazione… 

Importanza di una giusta rendicontazione del costo azienda del personale dipendente 
coinvolto in attività agevolabili

Quadro di sintesi
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