CREDITO D’IMPOSTA
R&S, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN

Finalità

Sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e in altre attività
innovative (design e/o innovazione estetica).

Beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, indipendentemente:

Agevolazione






dalla forma giuridica;
dal settore economico di appartenenza;
dalla dimensione;
dal regime fiscale di determinazione del reddito.






20% credito d’imposta per le attività di R&S;
15% credito d’imposta per transizione ecologica e innovazione digitale 4.0;
10% credito d’imposta per innovazione tecnologica;
10% credito d’imposta per attività di design o ideazione estetica.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il
modello F24, subordinatamente al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC
regolare).
Regime di aiuto e
cumulabilità

Cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo
precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Contatti

I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le
aziende nella predisposizione delle richieste contributo. Di seguito il link ai riferimenti
per area https://www.neafidi.it/contatti/.
Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla c onclusione di un contratto. Per le
condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa e ai fogli informativi messi a
disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico.

