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AGEVOLAZIONI

Le modalità attuative del nuovo credito R&S&I – II° parte
    di Debora Reverberi

Nel precedente contributo sono stati esaminati i criteri generali di classificazione sul piano
tecnico delle attività di R&S, IT, design e ideazione estetica ammissibili al nuovo credito
d’imposta R&S&I introdotto dall’articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019 (c.d. Legge di
Bilancio 2020), come delineati dal decreto attuativo del Mise in corso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto ministeriale individua inoltre le fattispecie di attività di IT rilevanti per
l’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta dal 6% al 10%, nel
rispetto del massimale di 1,5 milione di euro, prevista dal comma 203, dell’articolo 1, L.
160/2019:

le attività di IT con obiettivi di innovazione digitale 4.0;
le attività di IT con obiettivi di transizione ecologica.

Sono definite attività di IT finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0
le seguenti: “i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali
attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per
la creazione del valore”.

Sono definite attività di IT finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica le
seguenti: “i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali
secondo i principi dell’economia circolare così come declinati dalla comunicazione della
Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020”.

Gli obiettivi di transizione ecologica sono dunque ispirati al paradigma dell’economia circolare,
la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione e nell’utilizzo di
componenti e materiali.
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L’individuazione degli obiettivi sopra indicati è operata nel D.M. attraverso un’elencazione
esemplificativa e non esaustiva delle fattispecie progettuali di maggior rilievo alle quali può
ricollegarsi il perseguimento di obiettivi rilevanti rispettivamente sul piano dell’innovazione
digitale 4.0 e della transizione ecologica.

In caso di applicazione dell’aliquota maggiorata del 10% è richiesta dal decreto attuativo la
seguente informativa da indicare nella relazione tecnica di cui al comma 206, dell’articolo 1,
Legge di Bilancio 2020:

descrizione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o transizione ecologica
perseguiti o implementati;
descrizione dello stato di fatto iniziale;
descrizione del progetto di IT;
descrizione della configurazione finale attesa;
definizione dei criteri qualitativi e/o quantitativi rilevanti per la valutazione del
concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogate le fattispecie progettuali citate a titolo
esemplificativo dal Mise:

Progetti di IT con obiettivi di innovazione digitale 4.0

Aliquota credito d’imposta 10%
a)    digital service backbone, soluzioni per l’integrazione comune dei componenti, moduli e sistemi di
un’architettura aziendale con un’interconnessione trasparente, sicura e affidabile di dispositivi
hardware e software 
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