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In vigore dal 01/01/2019

L’obbligo di certificazione delle spese da parte di un Revisore dei Conti, 
viene esteso a tutti i beneficiari, anche a quelli che per legge sono soggetti al 
controllo legale dei conti.

Fruizione subordinata all’avvenuta certificazione delle spese sostenute da 
parte del Revisore dei Conti.

Predisposizione di una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei pro-
getti intrapresi da parte del responsabile delle attività di R&S e controfirmata 
dal Legale Rappresentante dell’Impresa.

In vigore dal 01/01/2020

Riduzione a 10 milioni di Euro dell’importo massimo del bonus per ogni sin-
gola impresa.

Inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l’acquisto di ma-
teriali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle atti-
vità di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi 
alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (anche per il 
calcolo della media storica di riferimento). Qualora l’inclusione del costo di 
tali beni comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile, è possibile non 
applicarla.

Differenziazione dell’intensità del beneficio a seconda della tipologia di spe-
se ammissibili e più precisamente:

Spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato impie-
gato in attività di R&S (50%).
Spese per contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, 
Start Up e PMI Innovative (50%).
Spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo impie-
gato in attività di R&S (25%).• Spese per ricerca affidata ad imprese non 
rientranti nella definizione di Start Up e PMI Innovative, nonché diverse da 
Università, enti e organismi equiparati (25%).
Spese per acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiega-
ti per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (25%).
Quote di ammortamento per spese di acquisizione o utilizzazione di stru-
menti e attrezzature di laboratorio (25%).
Spese per competenze tecniche e privative industriali (25%).

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI R&S
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Prorogato per tutti gli investimenti effettuati entro il 31/12/2019 o il 31/12/2020 
a condizione che entro il 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti effettuati a partire dal 01/01/2019 l’iper ammortamento 
è pari a:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’ac-
cesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali, limitata-
mente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di 
vigenza della disciplina agevolativa.

Introdotta una differenziazione dell’agevolazione in funzione della dimensio-
ne dell’Impresa:
- 50% per le piccole imprese;
- 40% per le medie imprese;
- 30% per le grandi imprese.

Con un limite massimo annuale di: 
- € 300.000,000 per le piccole e medie Imprese; 
- € 200.000,00 per le grandi Imprese.

Stanziati ulteriori 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni per ciascun anno 
dal 2020 al 2023 e altri 48 milioni per il 2024.

IPER AMMORTAMENTO 

BONUS FORMAZIONE 4.0  (Prorogato al 31/12/2019)
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